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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA
DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE
OGGETTO: Lavori propedeutici all’intervento di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il
nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone. Affidamento
diretto alla ditta Siram s.p.a. CUP F45F17000050002; CIG: YC635389EC.

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, 10/03/2022

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

OGGETTO: Lavori propedeutici all’intervento di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il
nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone. Affidamento
diretto alla ditta Siram s.p.a. CUP F45F17000050002; CIG: YC635389EC.

PREMESSO che:
- con decreto n. 509 dd. 9 giugno 2020 è stata accettata la progettazione definitiva-esecutiva
dei lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di
Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone donata dalla
“Associazione Dinamici Insieme per il Volontariato” ed approvato il progetto definitivoesecutivo, in attesa del parere del NVISS;
- con nota acquisita a protocollo GENASUGI-GEN-2021-76696-A dd. 25/08/2021 è stato
recepito il parere n. 1852-EDI2115bis-GI-IN dd 12/08/2021 con cui il Nucleo di Valutazione
degli Investimenti Sanitari e Sociali, visto il quadro economico dell’intervento e la nuova
copertura finanziaria dello stesso, ha espresso parere favorevole dal punto di vista tecnico
ed economico ai sensi dell’art. 33 comma 18 della L.R. 26/2015 al progetto definitivoesecutivo per la “Realizzazione del nuovo servizio di neuropsichiatria infantile presso
l’ospedale San Polo di Monfalcone” trasmesso dalla Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina, per una spesa di €. 1.417.419,19;
- con decreto n. 748 dd. 02/09/2021 veniva aggiudicato l’intervento alla ditta ICI Impianti
Industriali e Civili soc. coop. a r.l. con un ribasso del 6,41% e così per un importo
complessivo di €. 1.022.295,97, comprensivi di oneri della sicurezza, IVA esclusa, e così
complessivamente per €. 1.155.661,24;
CONSIDERATO utile e opportuno procedere alla realizzazione delle opere propedeutiche all’avvio dei
lavori, stralciandole dal progetto esecutivo e affidandole a diverso operatore economico, al
fine di accelerare i tempi di esecuzione complessivi dell’intervento e di limitare le
interferenze con la normale operatività dei reparti interessati dall’esecuzione delle opere;
STABILITO il valore delle opere sulla base del computo metrico dell’intervento per un importo di €.
38.471,52 al netto di IVA, di cui €. 1.154,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
RITENUTO di svolgere una procedura di affidamento diretto mediante la piattaforma di e-procurement
messa disposizione dalla Regione FVG;
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DATO ATTO che in data 24/02/2022 è stata pubblicata sulla Piattaforma la richiesta di offerta
rfq_32916 con la quale, descritto l’intervento oggetto dell’appalto e i principali elementi dello
stipulando contratto, si invitava l’Operatore Economico Siram spa con sede legale in Milano
e P.IVA 08786190150 ad elaborare la busta amministrativa, il DGUE e gli altri documenti
amministrativi richiesti dalla SA, la busta economica indicando il ribasso offerto sulla base
d’asta al netto degli oneri per la sicurezza;
RILEVATO che dall’esame della busta economica si rileva che l’Operatore Economico ha formulato
uno sconto del 7% sull’importo a base di gara e cioè per un totale di €. 35.859,30 compresi
€. 1.154,15 per oneri della sicurezza, al netto di IVA;
RITENUTA l’offerta così come sopra indicata congrua e conveniente, non solo perché lo sconto è
superiore a quello praticato dalla ditta ICI COOP ma anche perché tale proposta è riferita ad
un intervento minimale con spese generali maggiori e conseguenti minori margini di utile;
DATO ATTO che in data 08/03/2022, a seguito dell’esame degli atti di gara, il RUP ha proceduto
all’aggiudicazione della gara sulla Piattaforma in favore della ditta Siram spa con sede
legale in Milano e P.IVA 08786190150 come da verbale di gara rilasciato automaticamente
dal sistema informatico e-Appalti FVG e conservato agli atti di questa S.C. per un importo di
€. 35.859,30 compresi €. 1.154,15 per oneri della sicurezza, al netto di IVA;
DATO ULTERIORMENTE ATTO che questa S.C. ha verificato l’assenza di cause di esclusione
mediante l’esame delle dichiarazioni rese dall’OE e che ha provveduto ad effettuare le
verifiche sulle dichiarazioni rese mediante consultazione degli elenchi informatici, ove
presenti, ovvero mediante richiesta ai competenti uffici giudiziarie e fiscali;
RITENUTO che, in attesa dell’esito completo di tutte le verifiche richieste agli organi competenti,
appare opportuno affidare l’incarico di progettazione in oggetto, anche considerati i tempi
necessari per il suo svolgimento;
RILEVATO che in caso di esito negativo delle verifiche, l’affidamento verrebbe immediatamente
revocato, previo pagamento unicamente delle attività eventualmente espletate;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede per affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000,00 che la determina a contrarre
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può contenere, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;
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;
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 tutto quanto esposto in premessa:
1) di prendere atto della procedura di gara per l’affidamento dei lavori propedeutici all’intervento
di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di Neuropsichiatria
Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone” effettuata sulla piattaforma di eprocurement e-appalti fvg con RdO rfq_32916;
2) di procedere all’affidamento dei lavori propedeutici all’intervento di restauro e risanamento
conservativo riguardanti “il nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San
Polo di Monfalcone” in favore della ditta Siram spa con sede legale in Milano e P.IVA
08786190150 per un importo di €. 35.859,30 compresi €. 1.154,15 per oneri della sicurezza, al
netto di IVA, e così complessivamente per €. 39.445,23;
3) di dare atto che il costo complessivo dell’affidamento per un importo di €. 39.445,23 farà
carico al conto 20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” e che, a collaudo
avvenuto, nel momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso, si procederà a
riclassificare i valori sul conto 20.200.200 “Fabbricati strumentali (indisponibili)” e sarà
finanziato con fondi derivanti da PAL 2018 (CUP F45F17000050002);
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Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della 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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