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OGGETTO:  Affidamento incarico professionale all’ing. Renzo Lupi di Gorizia (GO) per il collaudo 
strutturale dell’installazione dell’apparecchiatura radiologica denominata definium 8000 nell’ambito dei 
lavori di riorganizzazione della piastra radiologica presso il P.O. di Monfalcone. CIG Y893279163. 
 
 
 
PREMESSO CHE: 

− con Decreto del Direttore Generale n.455 del 21/06/2018 veniva approvato l’aggiornamento 

degli interventi programmatici di investimento relativi alla programmazione strategica aziendale 

degli investimenti 2018-2020; 

− nel decreto sopraccitato sono previsti € 800.000,00 per “PO Monfalcone – Radiologia 

Monfalcone” ed € 560.000,00 per “Spostamento Endoscopia e Pneumologia”; 

 
CONSIDERATO che nella piastra “B” del P.O. di Monfalcone verrà realizzata la nuova area 

senologica e quindi è necessario spostare il sistema Toracoscheletrico “Definium 8000” presso 

un’altra stanza della stessa radiologia; 

 

RILEVATO che per spostare l’attrezzatura di cui sopra è necessario realizzare le opere strutturali per 

consentire la posa in opera in altra stanza; 

 

PRECISATO che a seguito della nota prot. 8645/P del 19/03/2021 della Direzione Centrale Salute, 

Politiche Sociali e Disabilità, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con nota prot. 

28804/A dd. 29/03/2021 chiedeva la ridestinazione del finanziamento concesso con DGR 

561/2018 ai fini sia dell’intervento di “riorganizzazione della Piastra radiologica presso il P.O. di 

Monfalcone – I intervento “area senologica”, che ai fini della realizzazione di ulteriori interventi 

edili ed impiantistici all’interno dell’area della Piastra radiologica, così come già indicato nella 

nota del Commissario Straordinario dd. 26/09/2019 prot. AAS2 n. 56331; 

 

RILEVATA l’urgenza di procedere ad affidare l’incarico del collaudo strutturale dell’installazione 

dell’apparecchiatura radiologica denominata definium 8000 nell’ambito dei lavori di 

riorganizzazione della piastra radiologica presso il P.O. di Monfalcone, al fine di ottemperare agli 

obblighi previsti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni in tema di collaudo strutturale,  

provvedendo a tal fine con fondi propri dell’Azienda in attesa della conferma del finanziamento 

come richiesto con nota prot. 28804/A dd. 29/03/2021; 

DATO ATTO che con Determinazione n. 654 del 28/11/2019 del Dirigente Responsabile della S.C. 

Investimento per lo Sviluppo Edilizio e Impiantistico della AAS2 Bassa friulana-Isontina è stato 
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affidato allo studio 3P associato  l’incarico per la progettazione strutturale, architettonica e 

direzione lavori delle strutture per la realizzazione delle opere propedeutiche allo spostamento 

del sistema Toracoscheletrico “Definium 8000” presso il PO di Monfalcone; 

RILEVATA la necessità di affidare l’incarico di collaudatore dell’opera a professionista esterno, attesa 

la carenza di personale interno munito delle qualifiche necessarie all’espletamento della 

prestazione; 

CONSIDERATO che è stato contattato l’ing. Renzo Lupi di Gorizia (GO), il quale ha dato la propria 

disponibilità ad effettuare le attività di collaudo strutturale; 

PRESA VISIONE del preventivo dell’ing. Renzo Lupi in Gorizia per l’incarico di cui all’oggetto, 

acquisito al protocollo di questa S.C. GENASUGI-GEN-57168-P del 23/06/2021 per l’importo di 

€. 850,00, oltre oneri previdenziali e IVA; 

 
RITENUTO di poter affidare all’ing. Renzo Lupi in Gorizia l’incarico di collaudatore delle opere 

strutturali indicate in premessa per l’importo di €. 850,00, oltre oneri previdenziali ed IVA; 

 

ATTESO CHE non sussistono motivi di esclusione di ordine generale in capo al professionista 

indicato, atteso che le verifiche effettuate da questa S.C. sono concluse con esito positivo e che 

non emergono elementi ostativi all’aggiudicazione della gara in favore della ditta come da 

documentazione conservata agli atti di questa S.C.; 

 

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; 
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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 prendere atto della procedura amministrativa avviata per l’affidamento diretto dell’incarico 

di collaudo strutturale dell’installazione dell’apparecchiatura radiologica denominata definium 

8000 nell’ambito dei lavori di riorganizzazione della piastra radiologica presso il P.O. di 

Monfalcone; 

2) di affidare l’incarico professionale del collaudo strutturale dell’installazione 

dell’apparecchiatura radiologica denominata definium 8000 nell’ambito dei lavori di 

riorganizzazione della piastra radiologica presso il P.O. di Monfalcone all’ing. Renzo Lupi con 

studio professionale in Gorizia al Corso Italia n. 43, P. IVA 00483560314, per l’importo di €. 

850,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA e così per l’importo complessivo di €. 1.078,48; 

3) di dare atto che l’importo complessivo dell’incarico in oggetto pari ad €. 1.078,48 sarà 

imputato al conto 305-200-100-600-30-90 altri servizi non sanitari da privato del bilancio 

2021; 

4) a finanziamento regionale confermato, l’importo di €. 1.078,48 sarà imputato al conto 20.900 

“Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del bilancio 2021 e che a collaudo avvenuto, 

alla data 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)” del bilancio di competenza; 

 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale 

telematico. 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandra Geraci 
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