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OGGETTO: Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 delle indagini 
geognostiche e geofisiche quali indagini a supporto della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale 
di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia all’O.E. 
Geoalpina srl – CUP: G87H21042570001; CIG: Y3C39E13DE 
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arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 
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OGGETTO:  Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 delle indagini 
geognostiche e geofisiche quali indagini a supporto della progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica dell’intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale 
di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia all’O.E. 
Geoalpina srl – CUP: G87H21042570001; CIG: Y3C39E13DE 
 
 
 
VISTI:  

- il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.18 (convertito con modificazioni in L. 27/2020) recante Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 

2020, n. 27; 

- 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; 

- il Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti n. 1586 del 13/07/2020, con cui il 

Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e seguenti del decreto legge n. 34/2020, ha 

approvato il Piano di riorganizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- la Delibera di Giunta regionale n. 1224 dd. 07/08/2020 “DL 34/2020, art 2 e circolare Ministero della 

Salute del 29 maggio 2020 - riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 

covid-19 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - linee di indirizzo organizzative per il 

potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19. Approvazione definitiva del piano 

regionale di potenziamento della rete ospedaliera per far fronte al COVID-19”; 

- la delibera di Giunta regionale n. 1315 dd. 27/08/2021 con la quale è stata definita una prima 

rimodulazione del Piano di riorganizzazione approvato così prevedendo l’utilizzo dell’intero stanziamento 

assegnato alla regione FVG a valere sulle risorse individuate dall’articolo 2 del decreto legge 34/2020 e 

dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modifiche in legge 24 
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aprile 2020, n. 27 come modificato dall’articolo 2 comma 6 del decreto legge 34/2020 pari ad €. 

25.703.911,00; 

- il Decreto n. MDS-DGPROGS-81 del 01/10/2021 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il 

n. 2724 in data 28/10/2021 con cui si è preso atto della rimodulazione del Piano di riorganizzazione; 

- la delibera di Giunta regionale n. 1216 dd. 26/08/2022 con si è proceduto all’approvazione definitiva della 

rimodulazione del Piano di riorganizzazione ai fini della trasmissione al Ministero della Salute e all’Unità 

per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla 

pandemia, assegnando ulteriori risorse finanziarie pari a €. 14.241.779,14 in favore degli enti del SSR e 

segnatamente l’importo di €. 9.171.840,00 in favore di ASUGI per il completamento degli interventi 

inerenti il Piano per il Potenziamento della Rete Ospedaliera; 

- il Decreto n. MDS/DGPROGS/125/14/07/2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n. 

2107 del 02/08/2022, che integra e modifica il Decreto Direttoriale del Ministero della salute ammesso alla 

registrazione della Corte dei Conti con il n. 1586 del 13/07/2020, relativo al Piano di riorganizzazione rete 

ospedaliera per emergenza COVID-19 DL 34/2020 Regione Friuli-Venezia Giulia, pervenuto al protocollo 

regionale con numero 0089226/A del 5/08/2022; 

 

ATTESO che con 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; 

 

PRESO ATTO che con il decreto n. 1/2020, il Commissario delegato individuato con Ordinanza 31/2020 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; 

 

VISTO il “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” relativo 

all’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 di cui all’art. 2 

del DL 34/2020 aggiornato in data 1 febbraio 2021 e trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori degli 

interventi previsti dai predetti piani; 

 

PRESO ATTO che il Capitolo 6 punto A del Disciplinare dispone che “i piani di riorganizzazione della rete 

ospedaliera possono essere co-finanziati con fondi regionali, della provincia autonoma, statali o con altri 

fondi nella disponibilità delle aziende del servizio sanitario nazionale interessate, ad esclusione dei 

finanziamenti da parte di fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea, oppure consistere in 

interventi ulteriori su opere già finanziate con risorse diverse” ed in particolare riporta che “un 

finanziamento integrativo da parte della Regione (o Provincia autonoma) è sempre necessario in tutti i 
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casi in cui le risorse stanziate dal “decreto rilancio” risultino insufficienti per assicurare l’attuazione del 

Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della salute o sue eventuali rimodulazioni o, comunque, 

per assicurare l’ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal medesimo decreto”; 

 

DATO ATTO che: 

- con determinazione dirigenziale n. 16 dd. 05/01/2023, per le motivazioni ivi indicate e che qui si 

intendono richiamate e trascritte, è stato affidato il servizio di fattibilità tecnica ed economica 

dell’intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL 

n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia in favore  dell’Operatore 

Economico INM and Partner srl in San Donà di Piave P. IVA 04499560276; 

- in data 25/01/2023 è stato sottoscritto con il professionista verbale di esecuzione in urgenza delle 

prestazioni affidate; 

- il termine per l’esecuzione del servizio di progettazione è di n. 30 giorni; 

 

PRECISATO che con il decreto n. 589 dd. 23/06/2022, il RUP è stato incaricato di verificare che gli Accordi 

Quadro stipulati in data 02/11/2020 dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento 

delle misure di contenimento non siano cessati per esaurimento delle somme assegnate come previsto 

dell’art. 4 del Disciplinare Unico di Gara, anche considerati i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui alla 

DGR 594/2022 e il conseguente incremento dei valori degli interventi; 

 

PRESO ATTO  del piano di indagini geognostiche e geofisiche trasmesso dall’OE INM and Partner, quali 

indagini preliminari alla progettazione, con descrizione completa delle indagini da effettuare e del loro 

importo calcolato sulla base del vigente prezzario per €. 18.548,72 oltre IVA; 

 

PRECISATO che l’intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui 

al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia deve essere realizzato 

entro il 31/12/2025 come da cronoprogramma già trasmesso all’Unità per il Completamento della 

campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; 

RITENUTO di dover effettuare le indagini geognostiche nel minor tempo al fine di consentire l’esecuzione del 

primo livello di progettazione con una tempistica coerente con il target indicato nei POR in relazione 

all’intervento di cui al PNRR Missione 6 – componente 2- investimento 1.1. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero; 

RAVVISATE ragioni di urgenza che non consentivano di effettuare la procedura di gara mediante la piattaforma 

telematica eappalti mesa a disposizione dalla regione FVG per tutto il ciclo della procedura; 

EVIDENZIATO che sulla base del piano di indagini redatto dal progettista sono stati interpellati due OO.EE: 

chiedendo loro di formulare la propria migliore offerta e le tempistiche di realizzazione delle indagini; 
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VISTO l’art. 30 comma 1 del d. lgs. 50/2016 ai sensi del quale “il principio di economicità può essere 

subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai 

criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del 

patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico”; 

CHIARITO che per l’affidamento oggetto del presente atto, il criterio di economicità è subordinato alla pronta 

esecuzione del servizio al fine di perseguire l’interesse generale di tutela della salute che impernia 

l’intervento di adeguamento del PS di Gorizia; 

PRESO ATTO 

- dell’offerta formulata dall’OE SRV Indagini geologiche srl per un importo di €. 13.272,00 e la disponibilità 

a iniziare i sondaggi dal mese di marzo a seguire; 

- dell’offerta formulata da Geoalpina srl per un importo di €. 16.540,00 e la disponibilità a iniziare i 

sondaggi già in data 09/02/2023; 

RILEVATO che l’offerta che soddisfa la SA è quella formulata dall’OE Geoalpina srl attesa la tempistica di inizio, 

e conseguentemente di esecuzione, dei sondaggi come sopra illustrata e come necessaria al fine del 

soddisfacimento degli interessi di natura sanitaria connessi alla realizzazione dell’intervento; 

 

DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale da parte dell’OE sono state 

condotte; 

VISTO il decreto n. 469 dd. 19/05/2022 con cui è stato approvato il regolamento aziendale per l’affidamento dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi 

del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entrato in vigore il 25/05/2022; 

 

VISTO l’art. 6 del predetto Regolamento aziendale, ai sensi del quale per gli affidamenti di importi inferiori ad €. 

40.000,00 (nonché, come dal Decreto Semplificazioni, per le procedure avviate entro il 30/06/2023, inferiori 

ad €. 139.000,00 per i servizi e le forniture o ad €. 150.000,00 per i lavori) la determinazione dirigenziale di 

indizione della procedura di gara può avere ad oggetto, contestualmente, l’individuazione dell’affidatario; 

RITENUTO di affidare le indagini geognostiche e geofisiche quali indagini a supporto della progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di attuazione del piano per il potenziamento della rete 

ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia 

all’O.E. Geoalpina srl per l’importo di €. 16.540,00 oltre IVA e così per €. 20.178,80; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n.1 dd. 1 gennaio 2020; 

 

 
Il Direttore della  

 GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE  
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determina 
 

 
per quanto esposto in narrativa: 

1) di prendere atto della procedura di gara per l’affidamento diretto delle indagini geognostiche e geofisiche 

quali indagini a supporto della progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di 

attuazione del piano per il potenziamento della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso 

il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gorizia;  

 

2) di procedere all’affidamento urgente e improrogabile delle indagini geognostiche e geofisiche in parola 

all’O.E. Geoalpina srl per l’importo di €. 16.540,00 oltre IVA e così per €. 20.178,80; 

 
3) di dare atto che l’importo del servizio che con il presente atto è affidato per  €. 20.178,80 graverà sul 

conto 20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e, a collaudo avvenuto, verrà riclassificato 

sul conto 20.200.200 “Fabbricati strumentali (indisponibili)” e verrà finanziato con i fondi di cui alla DGR 

1216/2022 dd. 26/08/2022 e come impegnati in favore di Asugi con decreto SETI n. 26264/GRFVG dd. 

28/11/2022. 

 
 

Il presente provvedimento 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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