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alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. dell’installazione e noleggio urgente di n. 3 moduli prefabbricati da 
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Il Direttore della  
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE  

 

arch. Mauro Baracetti, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnica dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
arch. Mauro Baracetti 
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OGGETTO:  Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Determinazione a contrarre per l’affidamento 
alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. dell’installazione e noleggio urgente di n. 3 moduli prefabbricati da 
collocare presso il centro vaccinale di Monfalcone – CIG Y31338C672; 
 
 
 
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 decreto n. 203 dd. 12/03/2021 è stato approvato il contratto di 

comodato con il Comune di Monfalcone avente ad oggetto la concessione del centro 

ricreativo e culturale per anziani “P. Poclen” finalizzato all’utilizzo dell’edificio per gli 

scopi connessi alla somministrazione dei vaccini SARS-CoV-2/COVID-19; 

 

PRESO ATTO che la competente assessora del Comune di Monfalcone ha fatto richiesta a 

questa Asugi di installare alcune strutture prefabbricate a servizio del centro vaccinale e 

considerato l’approssimarsi della stagione invernale, al fine di allocarvi i volontari addetti 

all’assistenza e gli utenti durante la fase di compilazione della documentazione di pre-

triage e in attesa di somministrazione della dose vaccinale; 

 

DATO ATTO  che la superiore richiesta è stata approvata dal Direttore f.f. del Distretto basso 

Isontino e dal Direttore Generale, come da documentazione custodita agli atti di questa 

struttura; 
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RITENUTO necessario riscontrare le richieste così come formulate anche considerato che 

l’installazione dei prefabbricati è senz'altro funzionale a facilitare e consentire un 

migliore accesso della cittadinanza alla campagna vaccinale nel modo più ampio, più 

veloce e sicuro possibile; 

ATTESO che personale di questa Struttura ha svolto un sopralluogo in loco, unitamente 

all’assessora competente, al fine di individuare la migliore soluzione tecnica per 

soddisfare le richieste come pervenute e qui sopra illustrate; 

CONSIDERATO che ad esito del sopralluogo è stato ritenuto di poter soddisfare le richieste 

mediante installazione di n. 3 container uso ufficio, allestiti con le necessarie dotazioni al 

fine di consentire lo svolgimento delle attività ivi previste di assistenza ai pazienti in 

attesa della somministrazione della dose vaccinale; 

DATO ATTO che è stato acquisito il preventivo formulato dalla ditta Italspurghi s.r.l che si è 

resa immediatamente disponibile ad effettuare l’installazione dei moduli prefabbricati e il 

relativo noleggio, come da nota prot. GENASUGI-GEN- 0094112-A dd. 19/10/2021; 

DATO ULTERIORMENTE ATTO che l’operatore economico Italspurghi s.r.l. ha offerto un 

prezzo scontato in favore di questa Stazione Appaltante rispetto ai prezzi praticati sul 

libero mercato dell’operatore economico come di seguito rappresentato: 

noleggio di n. 3 prefabbricato adibiti a triage esterno del P.S. dell’Ospedale di Gorizia 

per un importo di euro 250,00 mensili cadauno e così per complessivi €. 750,00 mensili; 

oneri diversi una tantum per allestimento, consegna e posizionamento/assemblaggio 

per €. 2.300, cui aggiungere oneri di rimozione che verranno corrisposti a fine contratto 

per €. 600,00; 

RITENUTO dunque necessario ed opportuno affidare alla ditta Italspurghi il noleggio dei 

prefabbricati descritti in premessa dalla data di effettiva installazione e fino alla data del 

31/12/2021; 

DATO ATTO che l’importo del contratto è da stimarsi pari ad €. 1.875,00 quali canoni di 

noleggio, il cui computo diverrà certo solo a far data dall’effettiva installazione dei 

prefabbricati, oltre €. 2.900,00 quali oneri diversi e connessi all’installazione dei 

prefabbricati e alla loro rimozione, come sopra puntualmente descritti; 
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ATTESO che il servizio di installazione e noleggio dei moduli prefabbricati è strettamente 

funzionale allo svolgimento della campagna vaccinale poiché teso a facilitare e 

consentire un migliore accesso della cittadinanza alla campagna vaccinale nel modo più 

ampio, più veloce e sicuro possibile; 

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, 

dispone che "In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il 

COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni 

di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore 

aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 

dicembre 2022"; 

RILEVATO dunque che il servizio oggetto del presente provvedimento, in quanto 

strettamente connesso alla campagna vaccinale e funzionale a facilitarne e consentirne 

un migliore accesso della cittadinanza nel modo più ampio, più veloce e sicuro possibile, 

deve ritenersi esente da Iva in base alla normativa qui citata e all’interpretazione fornita 

dall’agenzia delle entrate, da ultimo con interpello n. 541 e 548, entrambi del 2021; 

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 per l’installazione e il noleggio di n.3 

prefabbricati uso ufficio da collocare presso il centro vaccinale di Monfalcone per ivi 

allocare i volontari e i pazienti in attesa della somministrazione della dose vaccinale; 

2) di provvedere all’affidamento urgente alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. corrente in San 

Dorligo della Valle (TS) del noleggio di n. 03 prefabbricati uso ufficio, da installare 

presso il centro vaccinale di Monfalcone per un importo a titolo di canone di noleggio di 
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€. 250,00 mensili cadauno e così per complessivi €. 750,00 mensili e oneri diversi una 

tantum per allestimento, consegna e posizionamento/assemblaggio per €. 2.300, cui 

aggiungere oneri di rimozione che verranno corrisposti a fine contratto per €. 600,00; 

3) di dare atto che il codice identificativo di gara dei noleggi dei prefabbricati è 

Y31338C672; 

4) di dare atto la spesa del presente provvedimento è stimata per un importo pari ad €. 

1.875 quali canoni di noleggio, il cui computo diverrà certo solo a far data dall’effettiva 

installazione dei prefabbricati, oltre €. 2.900 quali oneri diversi connessi 

all’installazione e rimozione dei prefabbricati e graverà sul conto 315.200.200.900 

(Canoni noleggio altro) del Bilancio 2021; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 453, della legge n. 178 del 30 dicembre 

2020 il servizio oggetto del presente provvedimento è esento da IVA;   

6) di dare atto che il costo complessivo del servizio per l’importo stimato di €. 4.775,00 

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 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

TECNOLOGIE 
arch. Mauro Baracetti 
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