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34/2020 convertito il L. 77/2020) - Intervento di adeguamento nella Terapia Intensiva dell’ospedale di 
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Trieste1_servizi tecnici e della determinazione n. 1277 dd 3_11_22 di approvazione del Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento. Presa d’atto della fusione per incorporazione dell’OE 
Steam srl nella società Manens-Tifs spa e variazione denominazione di Manens Tifs spa in Manens 
spa.. CUP G87H21042580001 

 
 

 
 
 
 
 

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, 09/02/2023 
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OGGETTO:  Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza CODIV-19 (art. 2 D.L. 
34/2020 convertito il L. 77/2020) - Intervento di adeguamento nella Terapia Intensiva dell’ospedale di 
Gorizia. Correzione della Determinazione n. 849 dd 11_7_22di adesione ad AQ lotto FVG area 
Trieste1_servizi tecnici e della determinazione n. 1277 dd 3_11_22 di approvazione del Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento. Presa d’atto della fusione per incorporazione dell’OE 
Steam srl nella società Manens-Tifs spa e variazione denominazione di Manens Tifs spa in Manens 
spa.. CUP G87H21042580001 
 
 
 
VISTI:  

- il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (convertito il L. 77/2020) recante Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- la Circolare del 29 maggio 2020 - Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della 

rete ospedaliera per emergenza COVID-19; 

- la delibera di Giunta regionale n. 988 dd. 03/07/2020 “Riorganizzazione e potenziamento della 

rete ospedaliera per emergenza covid-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia giusta 

articolo 2 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e circolare Ministero della Salute del 29 

maggio 2020 - linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per 

emergenza COVID-19” con la quale è stato approvato in via preliminare il Piano per il 

potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza COVID-19; 

- la delibera di Giunta regionale n. 1213 dd. 26/08/2022 recante “DL 34/2020, art. 2 Piano per il 

Potenziamento della Rete Ospedaliera per emergenza Covid-19. Rimodulazione interventi edili 

impiantistici. Approvazione definitiva; 

- l’ordinanza n. 31 dd. 14/10/2020 del Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle 

misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Presidente 

della Regione Friuli Venezia Giulia è stato nominato commissario delegato per l’attuazione 

degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel Piano di riorganizzazione; 

- il decreto n. 1/2020 con cui il Commissario delegato ha stabilito il quadro della governance ai 

sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nominando “soggetti attuatori” per gli interventi 

di competenza del Piano di riorganizzazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di 

cui alla DGR n. 1224 del 7 agosto 2020, gli Enti del SSR, tra cui l’Azienda Sanitaria 

Universitaria Giuliano Isontina; 
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- il decreto Asugi n. 589 dd. 23/06/2022 con cui l’arch. Mauro Baracetti è stato nominato RUP 

degli interventi edili e impiantistici previsti dal Piano per il Potenziamento della Rete 

Ospedaliera per l’area Isontina; 

PRECISATO che la DGR n. 1291 dd. 09/09/2022 di approvazione preliminare della rimodulazione del 

Piano per il Potenziamento non modifica la natura e la consistenza degli interventi edili e 

impiantistici dell’area isontina; 

PREMESSO CHE: 

- in relazione all’intervento di adeguamento della T.I. presso il P.O. di Gorizia, previsto dal Piano 

per il Potenziamento della rete Ospedaliera come approvato in via definitiva con DGR 

1216/2022, con determina n. 849 dd. 11/07/2022 è stato attivato l’Accordo Quadro stipulato in 

data 02/11/2020 tra il commissario per l’emergenza Covid-19 e il RTI costituendo da STEAM 

srl, capogruppo, e ONE WORKS spa, mandante in relazione al lotto geografico FRIULI 

VENEZIA GIULIA – sub-lotto prestazionale 2 “servizio di progettazione, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione” in relazione ai 

servizi di ingegneria e architettura e ai servizi tecnici per un importo di €. 57.492,58, 

escluso oneri previdenziali e IVA, cui applicare il ribasso offerto dall’O.E. in sede di 

gara pari al 27,10%, portando l’importo contrattuale a €. 41.912,09 oltre ad oneri 

previdenziali e IVA, per complessivi €. 53.178,06, come da schema di Ordine di 

Attivazione contenuto negli atti di gara; 

- con nota prot. genasugi-gen-2022-71815-p dd. 13/07/2022 veniva inviata all’O.E. ODA; 

- in data 23/08/2022 è stato sottoscritto con STEAM, quale mandatario dell’ATI, il contratto 

specifico di appalto inerente i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- con nota prot. genasugi-gen-2022-83507-p dd. 23/08/2022 è stato comunicato l’incarico a 

redigere il PFTE nel termine di gg. 30, come da contratto specifico di appalto; 

- con determinazione n. 1277 dd 3_11_22 è stato approvato il PFTE dell’intervento con il 

seguente Q.E.: 

QUADRO ECONOMICO DI PFTE  

A) SOMME PER LAVORI   

A.1.1 Opere Edili e Civili € 145.010,43     
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A.1.3 Impianti termici e di condizionamento € 215.819,11 

A.1.4 Impianti Elettrici € 94.714,51 

A.2 oneri per la sicurezza € 13.666,00 

TOTALE LAVORI € 469.210,05 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

1) rilievi, ricerche, indagini € 0,00 

2) imprevisti € 14.673,19      

3a) servizi tecnici (comprensivo di spese e oneri accessori, contributo previdenziale 4%, IVA al 

22%) 
€ 72.946,60   

3b) collaudi, verifiche (comprensivo di spese e oneri accessori, contributo previdenziale 4%, IVA al 

22%) 
€  5.580,21   

4) incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016: 2% di A) € 9.384,20          

5) I.V.A.: 22% di A) € 103.226,21        

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  205.810,41    

TOTALE COMPLESSIVO € 675.020,46    

 

VISTA la circolare MEF del14 ottobre 2021 n. 21 avente ad oggetto gli obblighi di comunicazione a 

livello di progetto per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell’ambito dell’iniziativa 

“NextGenerationEU” dell’Unione Europea; 

RITENUTO necessario correggere sia la determina n. 849 dd. 11/07/2022, con cui è stato attivato 

l’Accordo Quadro stipulato in data 02/11/2020 tra il commissario per l’emergenza Covid-19 e il 

RTI costituendo da STEAM srl, capogruppo, e ONE WORKS spa, mandante in relazione al 

lotto geografico FRIULI VENEZIA GIULIA – sub-lotto prestazionale 2 “servizio di progettazione, 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di 

esecuzione”, che la determina n. 1277 dd 3_11_22 di approvazione del PFTE dell’intervento in 

oggetto, inserendo in calce i loghi indicati nell’allegato alla circolare MEF del14 ottobre 2021 n. 

21; 

PRESO ATTO che con nota prot. GENASUGI-GEN-2023-0009666/A del 01/02/2023 questa SA è 

stata informata che con atto notarile dd. 27 dicembre 2022 è avvenuta la fusione per 
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incorporazione della società Steam S.r.l. con sede legale in Padova numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Padova/codice fiscale e partita IVA 02561620283, REA n. PD-

238127 nella società Manens-Tifs S.p.a. e che con verbale di assemblea straordinaria dd. 

23/01/2023 la società Manens-Tifs S.p.a. ha variato la propria denominazione sociale in 

Manens S.p.A., invariati tutti gli altri estremi fiscali; 

DATO ATTO  che a questa Sa ha chiesto all’OE di fornire dichiarazione di tracciabilità dei flussi 

bancari e dichiarazione resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del PDR 445/2000 di 

permanenza dei requisiti di ordine generale in capo ai soggetti individuati ex art. 80 comma 3 

del d.lgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

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 esposto in narrativa: 
 

 
1) di correggere la determina n. 849 dd. 11/07/2022, con cui è stato attivato l’Accordo Quadro 

stipulato in data 02/11/2020 tra il commissario per l’emergenza Covid-19 e il RTI costituendo 
da STEAM srl, capogruppo, e ONE WORKS spa, mandante in relazione al lotto geografico 
FRIULI VENEZIA GIULIA – sub-lotto prestazionale 2 “servizio di progettazione, direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione”, che la 
determina n. 1277 dd 3_11_22 di approvazione del PFTE dell’intervento in oggetto, inserendo 
in calce i loghi indicati nell’allegato alla circolare MEF del14 ottobre 2021 n. 21 e aventi ad 
oggetto gli obblighi di comunicazione a livello di progetto per informare il pubblico sul sostegno 
ricevuto nell’ambito dell’iniziativa “NextGenerationEU” dell’Unione Europea; 
 

2) la determina n. 1277 dd 3_11_22 di approvazione del PFTE dell’intervento in oggetto 
inserendo in calce i loghi indicati nell’allegato alla circolare MEF del14 ottobre 2021 n. 21 e 
aventi ad oggetto gli obblighi di comunicazione a livello di progetto per informare il pubblico sul 
sostegno ricevuto nell’ambito dell’iniziativa “NextGenerationEU” dell’Unione Europea; 
 
 

3) di prendere atto che con atto notarile dd. 27 dicembre 2022 è avvenuta la fusione per 
incorporazione della società Steam S.r.l. con sede legale in Padova numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Padova/codice fiscale e partita IVA 02561620283, REA n. PD-
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238127 nella società Manens-Tifs S.p.a. e che con verbale di assemblea straordinaria dd. 
23/01/2023 la società Manens-Tifs S.p.a. ha variato la propria denominazione sociale in 
Manens S.p.A., invariati tutti gli altri estremi fiscali. 

 
 

Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandra Geraci 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E 

TECNOLOGIE 
arch. Mauro Baracetti 
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