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OGGETTO:  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Veneziana Restauri 
Costruzioni s.r.l. di Gruaro (VE), di ulteriori lavori di adeguamento antincendio del Poliambulatorio di 
Gradisca d’Isonzo. CUP: F94E17000240003 - CIG Y56339ECC1- Piano Investimenti 2017.   
 
 
 
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; 

 

PREMESSO che: 

- con determinazione n. 168 del 04/03/2018 è stato disposto di approvare il progetto esecutivo dei 

lavori di “Adeguamento antincendio del poliambulatorio di Gradisca d'Isonzo secondo il DM 

19/03/2015”, datato 18/02/2019 redatto dallo Studio Associato 3P di Marano Lagunare (UD), 

che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori in oggetto, per una spesa 

complessiva di € 140.090,34; 

 

- con determinazione del Direttore della S.C. Investimenti per lo Sviluppo Edilizio ed Impiantistico 

della ex ASS2 n. 565 dd. 01/10/2019, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Veneziana Restauri 

Costruzioni s.r.l. di Gruaro (VE) per il prezzo netto di €. 92.267,15 compresi gli oneri per la 

sicurezza pari a €. 4.954,94 - I.V.A. esclusa; 

 

-  con Determinazione del Responsabile della SC Gestione Patrimonio e Tecnologia n. 963 dd. 

25/08/2021 sono stati approvati la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare 

Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Paolino Cristin; 
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DATO ATTO che, durante l’esecuzione dell’intervento, il RUP ha verificato l’opportunità di procedere 

alla sostituzione di alcune parti delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento, il cui stato d’uso si 

è appalesato unicamente in corso di lavori; 

 

RITENUTO opportuno effettuare tali lavorazioni unitamente all’intervento principale di adeguamento 

antincendio onde evitare inutili e dispendiose duplicazioni di attività e conferendo incarico alla 

ditta aggiudicataria Veneziana Restauri Costruzioni srl;; 

 

PRECISATO che l’importo delle lavorazioni è stato calcolato come risultante dall’applicazione del 

Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione FVG per un importo di €. 5.212,07 e, 

ridotte del 4,10% come da ribasso indicato dalla ditta esecutrice, per un importo totale di €. 

4.998,38 oltre IVA e così per complessivi €. 6.098,02; 

PRECISATO CHE tale importo non modifica il quadro economico dell’intervento potendosi far fronte 
con le somme già accantonate a titolo di imprevisti; 

 
DATO ATTO che il codice identificativo di gara è il Y56339ECC1 e, anche a integrazione e correzione 

della determina n. 963 dd. 25/08/2021 con cui sono stati approvati la Relazione sul conto finale 

e il Certificato di Regolare Esecuzione, il CUP dell’intervento è F94E17000240003; 

VERIFICATA la regolarità dell’istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente; 
 
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 procedere all’affidamento urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 
50/2016 della sostituzione di parte delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento del 
Poliambulatorio di Gradisca d’Isonzo; 
 

2) di affidare i lavori in oggetto alla ditta Veneziana Restauri Costruzioni s.r.l. di Gruaro (VE) per 
un importo di euro 4.998,38 oltre IVA e così per complessivi €. 6.098,02; 
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3) di dare atto che il codice identificativo di gara è il Y56339ECC1 e, anche a integrazione e 
correzione della determina n. n. 963 dd. 25/08/2021 di approvazione della Relazione sul conto 
finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, il CUP dell’intervento è F94E17000240003; 
 

4) che il predetto impegno di spesa per un importo complessivo di €. 6.098,02 è finanziato con 
fondi del Piano Investimenti 2017 e farà carico al conto 20.200.200 “Fabbricati indisponibili” del 
Bilancio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina per l’esercizio 2021. 

 
 

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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