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OGGETTO:  Lavori di “Riorganizzazione della piastra radiologica, II intervento – risonanza magnetica” 
- presso l’ospedale San Polo di Monfalcone. Affidamento all’ing. Giuseppe Suraci in Udine 
dell’incarico professionale per attività integrative alla progettazione esecutiva e direzione lavori delle 
strutture di sostegno della nuova risonanza magnetica e degli impianti della nuova NPI presso il PO di 
Monfalcone. CUP G44E20000110002 – CIG Y4B332D9CE - COD AUSA: 0000618050. 
 
 
 
PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 551 dd. 18/09/2019 della AAS2 “Bassa friulana- Isontina” veniva 

affidato allo studio di ingegneria Suraci di Udine l’incarico professionale per la progettazione, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle strutture di sostegno della nuova 

risonanza magnetica e degli impianti della nuova NPI presso il P.O. di Monfalcone; 

- il disciplinare dell’incarico conferito con la citata determinazione, descrivendone l’oggetto, 

prevedeva che <<qualora nello svolgimento dell’incarico emergesse la necessità di fornire 

ulteriori prestazioni non contemplate nell’elenco di cui sopra ma richieste dall’AAS n. 2 al fine 

di consentire la realizzazione dell’intervento in oggetto, esse non dovranno ritenersi incluse nel 

presente Disciplinare, ma saranno oggetto di nuova offerta integrativa>>; 

 

DATO ATTO che  con determinazione n. 561 dd. 17/05/2021 è stato conferito all’ing. Suraci di Udine 

l’incarico di direzione dei lavori delle opere strutturali ai sensi del DPR 380/2001 dei Lavori di 

“Riorganizzazione della piastra radiologica, II intervento – risonanza magnetica”,  presso 

l’ospedale San Polo di Monfalcone, incarico non incluso nel disciplinare stipulato tra le parti ai 

sensi della determinazione n. 551 dd. 18/09/2019 richiamata in premessa; 

 

ATTESO che i lavori di riorganizzazione della piastra radiologica, II intervento – risonanza magnetica, 

presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone, hanno avuto inizio il 31/05/2021; 

 

RILEVATO che durante l’esecuzione del citato intervento si è palesata la necessità di provvedere alla 

realizzazione di nuove opere integrative non considerate nell’originario progetto di rinforzo 

strutturale, realizzabili solo a seguito di una dedicata progettazione e della relativa direzione dei 

lavori, così da permettere il corretto e sicuro collocamento in opera della “Schermatura” e dei 

“Vincoli per le attrezzature impiantistiche”; 

 

PRESA VISIONE dell’offerta formulata dall’ing. Giuseppe Suraci in Udine, acquisita al protocollo di 

GENASUGI-GEN-85339-A del 22/09/2021, con cui il professionista ha indicato il proprio compenso 

professionale relativo al progetto e direzione dei lavori utili alla posa in opera della “Schermatura” 
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con riferimento al tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni, formulando così un’offerta 

pari ad €. 2.850,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA; 

 

RITENUTO di poter affidare all’ing. Giuseppe Suraci in Udine l’incarico per le attività progettuali 

integrative e la direzione lavori così come sopra illustrato per l’importo di €. 2.850,00, al netto di 

oneri previdenziali ed IVA e così per complessivi €. 3.616,08; 

 

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; 

 
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 

relativo alle attività progettuali integrative al progetto esecutivo di rinforzo strutturale e della 

relativa direzione dei lavori per la posa in  opera della “Schermatura” resisi necessari durante 

l’esecuzione dell’intervento di “Riorganizzazione della piastra radiologica, II intervento – 

risonanza magnetica”  presso l’ospedale San Polo di Monfalcone; 
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2) di affidare l’incarico relativo alle attività progettuali integrative al progetto esecutivo di rinforzo 

strutturale e della relativa direzione dei lavori per la posa in opera della  “Schermatura”, all’ing. 

Giuseppe Suraci in Udine, P. IVA 02048020305, per l’importo di €. 2.850,00, al netto di oneri 

previdenziali al 4% ed IVA e così per l’importo complessivo di €. 3.616,08; 

3) di dare atto che l’importo complessivo dell’incarico in oggetto pari ad €. 3.616,08 sarà imputato 

al conto 20.900 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”; 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; 

4) dare atto che il superiore importo sarà finanziato in parte con Piano Investimenti 2019 (CUP 

G44E20000110002). 

 
 

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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