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OGGETTO:  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto alla ditta ICI Impianti 
Industriali e Civili soc. coop. a r.l. in Ronchi dei Legionari (GO) delle opere antincendio inerenti il 
nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Monfalcone - CIG 9101209B40– CUP 
F42C18000130002 
 
 
 
PREMESSO che: 

- con Decreto del Direttore Generale dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” n. 84 del 

16/02/2017, veniva approvato il Master Plan relativo al programma di adeguamento 

antincendio delle strutture aziendali, in applicazione del DM 19/03/2015, in seguito aggiornato 

con Decreto del Commissario Straordinario n. 95 del 28/02/2019; 

- in aderenza a tale documento e in base alla facoltà prevista dall’art. 5 del DM 19/03/2015 di 

dare seguito a tutti quegli interventi previsti dal progetto precedentemente validato dal 

competente Comando VV.F. -con l’obbligo di prevederne l’ultimazione entro l’anno 2025- è 

stata definita una conseguente ed adeguata programmazione temporale degli stessi; 

- con particolare riguardo al P.O. di Monfalcone, con Decreto del Commissario Straordinario 

dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” n. 181 del 29/03/2019, veniva approvato il Piano 

Attuativo Locale anno 2019, rivedendo l’importo complessivo ad euro 1.820.000,00 per i “lavori 

di adeguamento antincendio del P.O. di Monfalcone”; 

- all’esito di procedura aperta, con decreto n. 157 dd. 04/03/2021 veniva affidato alla RTI 

costituita tra la ditta INM and Partner s.r.l. e la ditta E.T.S. spa Engineering and Technicl 

Service l’incarico relativo ai servizi tecnici dell’intervento di “adeguamento antincendio del 

Presidio Ospedaliero di Monfalcone”; 

 

DATO ATTO che con Decreto n. 748 dd. 02/09/2021, a seguito di procedura aperta ex art. 60 e 95 del 

d. lgs. 50/2016, venivano affidati alla ditta ICI Impianti Industriali e Civili soc. coop. a r.l. i lavori di 

restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” 

presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone; 

PRECISATO che il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo del 

nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile del PO di Monfalcone, donato dalla “Associazione 

Dinamici Insieme per il Volontariato” ed accettato con decreto n. 509 dd. 09/06/2020, non prevede 

lavorazioni di adeguamento alla normativa antincendio; 

EVIDENZIATO che l’intervento di restauro e risanamento conservativo riguardante “il nuovo servizio 

di Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone prevede la completa 

demolizione e ricostruzione della quasi totalità dell’area oggetto dei lavori; 
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VALUTATO che, conformemente ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa, non si 

ritiene economica, efficace ed efficiente la programmazione delle lavorazioni antincendio differita 

e successivamente alla conclusione dell’intervento attualmente in corso, poiché tale ipotesi 

comporterebbe la necessità di demolire aree e lavorazioni con conseguente inaccettabile 

duplicazione di costi e, per dipiù, con una nuova e ulteriore sospensione dell’attività del servizio di 

Neuropsichiatria Infantile in danno all’utenza; 

RITENUTO che l’affidamento delle lavorazioni antincendio a un OE diverso dalla ditta ICI coop, 

aggiudicataria dell’intervento di risanamento e restauro della nuova Neuropsichiatria Infantile a 

seguito di procedura aperta, comporterebbe una maggiorazione delle interferenze di lavorazioni in 

danno agli addetti al cantiere e altresì una maggiore durata del cantiere con conseguente 

maggiore sospensione del servizio in grave pregiudizio alla fragile utenza; 

CONSIDERATO che è stato affidato incarico alla ditta SIMM società di ingegneria masoli messi in 

Trieste per la redazione della pratica per l’ottenimento del parere preventivo di prevenzione 

incendi per il nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile del PO di Monfalcone e la verifica del 

progetto esecutivo del predetto Servizio e definizione delle modifiche da apportare per 

l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi; 

ATTESO che il professionista così incaricato ha fornito indicazioni sulle opere antincendio inerenti il 

nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Monfalcone il cui valore a corpo è pari ad €. 

149.066,64, comprensivo di €. 4.470,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

RITENUTO, conformemente ai principi di buon andamento della p.a. per le ragioni qui illustrate, di 

affidare l’esecuzione delle opere di adeguamento alla normativa antincendio del nuovo servizio di 

Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Monfalcone alla ditta ICI coop, già ditta incaricata 

dell’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo riguardante il citato servizio; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche con legge n. 120/2020, ed in 

particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedano 

all’affidamento, tra l’altro, dei lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00, mediante affidamento 

diretto ad un Operatore Economico; 

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche con legge n. 120/2020, ed in 

particolare l’art. 1, comma 3, il quale prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti dall’art. 32, 

comma 2, del d. lgs. 50/2016; 
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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.; 

VISTO l’art. 6 del predetto Regolamento aziendale che prevede che 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; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 

dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a €. 5.000,00 le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

RITENUTO di svolgere una trattativa diretta mediante la piattaforma EAppalti FVG con l’operatore 

economico ICI coop. in Ronchi dei Legionari (GO); 

DATO ATTO che la procedura di gara si è così svolta: 

- in data 01/07/2022 è stata inserita in eAppaltiFVG la richiesta di offerta rfq_36425 con la quale, 

descritto l’oggetto dell’incarico, si invitava la ditta ICI Coop. ad elaborare la busta 

amministrativa e quella economica ed altresì a sottoscrivere digitalmente la documentazione 

messa a disposizione dalla SA (patto di integrità, dichiarazione di assolvimento della marca da 

bollo, DGUE) indicando il ribasso offerto sulla base d’asta del valore di €. 144.596,64, 

calcolato al netto degli oneri di sicurezza; 

- entro il termine di presentazione dell’offerta, scadenza RdO il giorno 07/07/2021, l’Operatore 

Economico ha presentato attraverso eAppaltiFVG la busta amministrativa e quella economica 

e l’ulteriore documentazione richiesta da questa Stazione Appaltante in fase di gara; 

RILEVATO che: 

- dall’esame della busta amministrativa si evince che l’operatore economico soddisfa tutti i 

requisiti richiesti; 

- dalla busta economica risulta che l’operatore economico ha formulato un’offerta a ribasso del 

2% sull’importo a base di gara, per cui l’importo contrattuale ammonta ad euro 141.704,71, al 

netto di oneri per la sicurezza peri ad €. 4.470,00 e IVA, e così per un importo imponibile di €. 

146.174,71 e per un importo complessivo di €. 178.333,15; 
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DATO ATTO che in data 08/07/2022, a seguito dell’esame degli atti di gara, il RUP, arch. Mauro 

Baracetti, ha proceduto all’aggiudicazione della gara sulla piattaforma telematica regionale E-

appalti FVG in favore della ditta ICI Impianti Industriali e Civili soc. coop. a r.l. con sede legale in 

Ronchi dei Legionari (GO) P. IVA 00162760318 per l’importo di €. 146.174,71 oltre IVA e così 

per complessivi €. 178.333,15; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che le verifiche effettuate sull’operatore economico sono concluse con 

esito positivo mediante acquisizione delle autocertificazioni rese in sede di gara e mediante 

consultazione degli elenchi informatici ove presenti, e sono in corso le richieste di verifica ai 

competenti enti; 

RITENUTO necessario e urgente procedere all’affidamento dei lavori nelle more del completamento 

delle verifiche inerenti i requisiti di carattere generale; 

PRECISATO che in caso di esito negativo delle verifiche qui indicate, il contratto verrà 

immediatamente risolto ai sensi delle pertinenti disposizioni di legge; 

PRESO ATTO che l’Operatore Economico è regolarmente iscritto nella white list della competente 

Prefettura; 

 
 

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

   
determina 

 
 
Per quanto qui esposto: 

1) di prendere atto della procedura di gara per l’affidamento delle opere antincendio inerenti il 

nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Monfalcone effettuata sulla piattaforma 

telematica e-Appalti FVG, identificativo della procedura RdO - codice rfq_36425; 

 

2) di procedere all’affidamento urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in L. 120/2020, per le ragioni dettagliatamente 

indicate in premessa, alla ditta ditta ICI Impianti Industriali e Civili soc. coop. a r.l. con sede 

legale in Ronchi dei Legionari (GO) P. IVA 00162760318 per l’importo di €. 146.174,71 oltre 

IVA e così per complessivi €. 178.333,15; 
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3) di dare atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad €. 178.333,15 graverà sul conto 20.900 

“immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del bilancio 2021 e sarà sostenuta con Fondi 

regionali PI 2017 (CUP F42C18000130002) e a collaudo avvenuto, detto importo sarà 

riclassificato al conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del bilancio aziendale dell’esercizio 

di competenza. 

 
 

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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