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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA
DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Determinazione a contrarre per l’affidamento
alla ditta Sebach s.p.a. per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2022 del noleggio urgente di n. 2 bagni
chimici funzionali alle aree Drive-in COVID allestite rispettivamente presso il Parco Basaglia in
Gorizia e presso l’ospedale di Monfalcone e di n. 1 bagno chimico installato a servizio dell’area pretriage COVID del P.S. di Gorizia – CIG YA53514279

Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE
arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze.
arch. Mauro Baracetti
Trieste, 04/02/2022

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Determinazione a contrarre per l’affidamento
alla ditta Sebach s.p.a. per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2022 del noleggio urgente di n. 2 bagni
chimici funzionali alle aree Drive-in COVID allestite rispettivamente presso il Parco Basaglia in Gorizia
e presso l’ospedale di Monfalcone e di n. 1 bagno chimico installato a servizio dell’area pre-triage
COVID del P.S. di Gorizia – CIG YA53514279

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici,

le

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o

determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il decreto n. 398 dd. 19.07.2019 con il quale è stato approvato il “Regolamento
aziendale per l’affidamento sotto soglia di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi
sotto soglia”;
RILEVATO che l’art. 4 del suddetto decreto evidenzia che, per gli affidamenti di importo
inferiore a €. 40.000,00, la determina a contrarre può assumere anche il contestuale
valore di atto amministrativo utile e necessario per l’individuazione dell’operatore
economico a cui affidare la fornitura del bene o servizio;
PREMESSO che nell’ambito delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in
atto:
- il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di Gorizia ha richiesto a questa S.C. di
installare 1 bagno chimico a servizio dell’area drive-in per tamponi COVID 19 sita nel
Parco Basaglia di Gorizia e 1 bagno chimico a servizio dell’area drive-in per tamponi
COVID 19 sita nell’Ospedale di Monfalcone;
- il Direttore del Presidio Ospedaliero di Gorizia e Monfalcone ha richiesto a questa S.C.
l’installazione di un bagno chimico a servizio dell’area pre-triage COVID del P.S. di
Gorizia;
- a seguito di segnalazione del Coordinatore del Tribunale per i Diritti del Malato e della
Presidente dell’Associazione Volontari Ospedalieri, è stato installato un wc chimico a
servizio dell’area di pre-triage del P.S. di Monfalcone;
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DATO ATTO che il noleggio delle predette strutture è stato affidato alla ditta Sebach s.p.a.
corrente in Certaldo (FI) la quale si è resa disponibile all’immediata installazione dei bagni
e ad effettuare n. 8 manutenzioni mensili con sanificazione completa degli ambienti e ha
praticato una scontistica rilevante sul prezzo di listino;
CONSIDERATO che nel caso di sostituzione dell’operatore economico si determinerebbe
l’inaccettabile privazione degli utenti e dei dipendenti della possibilità di fruizione dei
servizi igienici per i tempi tecnici necessari, con grave danno nei loro confronti anche
atteso il prolungarsi dell’emergenza sanitaria in corso;
PRESO ATTO che l’O.E. finora incaricato ha fatto pervenire un nuovo preventivo per il
servizio di noleggio dei bagni chimici acquisito al protocollo GENASUGI-GEN-202212686/A dd. 3/02/2022 dando evidenza di un ulteriore importante sconto sui prezzi finora
praticati, e segnatamente:
- canone di noleggio mensile pari ad €. 310,00 mensili oltre, IVA, in luogo del canone
attualmente praticato apri ad €. 370,00 mensili oltre IVA;
- l’offerta prevede n. 8 manutenzioni e sanificazioni per ogni singolo bene;
RITENUTO dunque necessario ed opportuno affidare alla ditta Sebach s.p.a. corrente in
Certaldo (FI) il noleggio di n. 4 bagno chimici ubicati come descritto in premessa per il
periodo dal 01/01/2022 e fino alla data del 31/12/2022 alle condizioni economiche
offerte con nota prot. GENASUGI-GEN-2022-12686/A dd. 3/02/2022, prevedendo la
possibilità di restituzione anticipata dei prefabbricati al venir meno delle esigenze di
mantenimento;
VISTO il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;
Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE
determina
Per quanto espresso in narrativa:
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1) di prendere atto della procedura per l’affidamento del servizio di noleggio dei bagni
chimici comprensivo di manutenzione settimanale;
2) di provvedere all’affidamento urgente alla ditta Sebach s.p.a. corrente in Certaldo (FI)
del noleggio di n. 04 bagni chimici per l’importo di €. 310,00 mensili cadauno, oltre IVA
e così per complessivi €. 378,20 mensili cadauno, comprensivi di n. 8 manutenzioni
mensili per ogni singolo bene;
3) i bagni chimici il cui servizi di noleggio si affida con il presente atto sono
rispettivamente ubicati:
-

a servizio dell’area drive-in per tamponi COVID 19 sita nell’Ospedale di Monfalcone;
a servizio dell’area drive-in per tamponi COVID 19 sita Parco Basaglia di Gorizia;
a servizio dell’area pre-triage COVID del P.S. di Gorizia;
a servizio dell’area pre-triage COVID del P.S. di Monfalcone;

4) di prevedere la possibilità di restituzione anticipata di tutti o alcuni dei bagni chimici
indicati nel presente atto con conseguente recesso dal contratto in essere, nel caso in
cui le competenti Strutture che ne hanno richiesto l’installazione dovessero rilevare la
non necessità del loro mantenimento;
5) di dare atto che la spesa complessiva dei noleggi indicati in questo provvedimento,
pari ad €. 14.880,00 oltre IVA, e così per un importo complessivo di €. 18.153,60,
graverà sul conto 315.200.200.900 (Canoni noleggio altro) del Bilancio 2022;
6) di dare atto che il costo complessivo del servizio per l’importo complessivo di €.
18.153,60 sarà rendicontato nel fondo COV-20 per l’emergenza epidemiologica Covid
19 e troverà copertura, per quanto consentito, nelle risorse statali o regionali
opportunamente destinate, con le modalità che verranno indicate dalla Direzione
Centrale della Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia.
il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo
aziendale telematico.
Il Responsabile dell’Istruttoria
Chiara Vidali
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Il Direttore della
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E
TECNOLOGIE
arch. Mauro Baracetti
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