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OGGETTO:  Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Determinazione a contrarre e contestuale 
affidamento alla Sebach s.p.a. 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 
YA3327C57F 
 
 
 
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; 

 
PRESO ATTO 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. di voler 

installare un bagno chimico a servizio dell’area pre-triage COVID del P.S. di Gorizia; 

 
DATO ATTO che il servizio di noleggio in questione, affidato alla ditta Sebach s.p.a., scadrà il 

prossimo 31/07/2021; 

 
PRESO ATTO che: 

- il Direttore del Presidio Ospedaliero di Gorizia e Monfalcone, con nota conservata agli atti, ha 

richiesto a questa S.C. di voler prorogare il noleggio del bagno chimico installato a servizio 

dell’area pre-triage COVID del P.S. di Gorizia fino al 31/12/2021; 
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- il Referente amministrativo del Dipartimento di Prevenzione, con nota conservata agli atti, ha 

richiesto di voler prorogare i noleggi dei bagno chimici installati a servizio del drive-in COVID 

19 presso il P.O. di Monfalcone e di quello presso il Parco Basaglia in Gorizia; 

 

RITENUTO quindi assolutamente necessario riscontrare le richieste formulate dalla Direzione Medica 

Ospedaliera e dal Dipartimento di Prevenzione proseguendo il noleggio dei bagni chimici 

funzionali alle aree in cui sono allestiti presidi COVID19 fino alla data del 31 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che un’eventuale sostituzione dell’Operatore Economico comporterebbe una 

soluzione di continuità e dunque un gravissimo disservizio alle attività sanitarie a cui i beni 

sono asserviti, con conseguente disagio nei confronti degli utenti; 

RITENUTO dunque di poter affidare il noleggio dei bagni chimici così come qui descritti alla ditta 

Sebach s.p.a. corrente in Certaldo (FI) fino alla data del 31 ottobre 2021, prevedendo sia la 

possibilità di proroga fino al 31/12/2021 che la possibilità di restituzione anticipata dei 

prefabbricati al venir meno delle esigenze di mantenimento; 

ATTESO che le condizioni economiche pratiche dalla ditta Sebach s.p.a. nei confronti di questa SA 

prevedono un importante sconto rispetto al presso di mercato, come si evince dal preventivo n. 

9017/LT conservato agli atti di questa SC e le cui condizioni economiche possono applicarsi 

anche al periodo oggetto di questo provvedimento; 

DATO ATTO che il canone di noleggio mensile praticato dall’OE è pari ad €. 370,00 mensili per ogni 

bagno chimico oltre IVA, e che tale canone è comprensivo di n. 8 manutenzioni e sanificazioni 

per ogni singolo bene; 

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: 

 

1) di provvedere all’affidamento urgente alla ditta Sebach s.p.a. corrente in Certaldo (FI) del 

noleggio di n. 1 bagno chimico installato presso il P.S. di Gorizia e funzionale all’area Triage 
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COVDI-19 per il periodo compreso tra l’1/08/2021 fino alla data del 31/10/2021 per un importo 

complessivo di €. 370,00 mensili IVA esclusa e così per un importo imponibile dell’affidamento 

pari ad €. 1.110,00 oltre IVA e così per complessivi €. 1.354,20, IVA inclusa; 

 

2) di provvedere all’affidamento urgente alla ditta Sebach s.p.a. corrente in Certaldo (FI) di del 

noleggio di n. 2 bagni chimici da installare rispettivamente presso il drive-in tamponi COVID 19 

allestito al Parco Basaglia in Gorizia e all’ospedale di Monfalcone e del noleggio urgente per 

un importo di €. 370,00 mensili cadauno, IVA esclusa e così per un importo imponibile 

dell’affidamento pari ad €. 2.220,00 oltre IVA e così per complessivi €. 2.708,40, IVA inclusa; 
 

3) di dare atto che il codice identificativo di gara dei noleggi dei bagni chimici è YA3327C57F; 
 

4) di dare atto che la spesa complessiva dei noleggi indicati in questo provvedimento, pari ad €. 

3.330,00 oltre IVA, e così per complessivi €. 4.062,60 IVA inclusa graverà sul conto 

315.200.200.900 (Canoni noleggio altro) del Bilancio 2021; 

 
5) di prevedere la possibilità di restituzione anticipata dei prefabbricati, 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; 

 

6) di prevedere l’eventuale proroga dell’affidamento fino alla data del 31/12/2021 nel caso in cui 

le competenti Strutture che ne hanno richiesto l’installazione dovessero rilevare l’esigenza di 

prosecuzione del noleggio; 

 

7) di dare atto che il costo complessivo del servizio per l’importo complessivo di €. 4.062,60 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 
Alessandra Geraci 
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arch. Mauro Baracetti 

 

 



 Atto n. 825 del 16/07/2021

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MAURO BARACETTI
CODICE FISCALE: BRCMRA60S13L483I
DATA FIRMA: 16/07/2021 10:34:56
IMPRONTA: 9387155852C93BC4E679FC327F14B7016158658137E0085CC0CC376D7E3AE9A6
          6158658137E0085CC0CC376D7E3AE9A69D2A96F677EC410AEAE7677D252D9F44
          9D2A96F677EC410AEAE7677D252D9F44365847E9956504995694BD54815C2F64
          365847E9956504995694BD54815C2F64BED7F2C997EA00ABF225287C7A273664


