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OGGETTO:  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto allo Studio associato ETA 
Progetti in Udine della progettazione di fattibilità tecnico ed economica dell’intervento di 
ristrutturazione di una porzione dell’area ambulatoriale sita al II piano del P.O. di Monfalcone – CIG 
Y88338A311 
 
 
 
PREMESSO che la Direzione Generale ha richiesto a questa Struttura di predisporre gli interventi utili 

alla riorganizzare di alcune aree ambulatoriali mediante accorpamento dei servizi di Pneumologia, 

Diabetologia e Cardiologica in un’unica area sita al piano II della piastra A del P.O. di Monfalcone; 

 

DATO ATTO che con nota prot. GENASUGI-GEN-2021-0081686-P dd. 10/09/2021 si richiedeva alla 

Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della regione FVG di finanziare l’intervento 

in questione per un importo di €. 500.000,00 con suo inserimento nel Programma Preliminare 

degli Investimenti 2021; 

RITENUTO necessario e urgente, nelle more del finanziamento dell’intervento, dare corso alla 

richiesta di riorganizzazione degli spazi ambulatoriali e, attesi i tempi di realizzo, procedere con 

immediatezza a conferire incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica 

dell’opera; 

DATO ATTO che il RUP ha provveduto a definire i corrispettivi del PFTE dell’intervento 

determinandolo in funzione delle singole categorie componenti l’opera, del grado di complessità 

delle prestazioni professionali e della specificità della prestazione come previsto dal DM 

17/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 

50 del 2016”; 

 

DATO ULTERIORMENTE ATTO che l’importo delle spese e degli oneri accessori, ai sensi dell’art. 5 

del citato DM 17/06/2016, è da calcolarsi, in base del valore stimato dell’opera, in misura non 

superiore al 25% del compenso professionale; 

 

RITENUTO dunque che, così calcolati i compensi spettanti ex lege per il servizio tecnico oggetto del 

presente provvedimento, l’importo a la base di gara della prestazione professionale di redazione 

del progetto di fattibilità tecnico ed economico dell’intervento è pari ad €. 14.060,46, oltre oneri 

previdenziali e IVA; 
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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 euro le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

RITENUTO di svolgere una trattativa diretta mediante la piattaforma di e-procurement EAppalti FVG 

con l’operatore economico Studio Associato ETA progetti in Udine; 

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

 

- in data 21/10/2021 è stata inserita in eAppaltiFVG la richiesta di offerta rfq_ 29366 con la 

quale, descritto l’oggetto dell’incarico, si invitava lo Studio Associato ETA Progetti 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 €. 14.060,46; 

- entro il termine di presentazione dell’offerta, scadenza RdO il giorno 25/10/2021, 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 formulata nella piattaforma e-appalti dallo Studio Associato ETA 

Progetti risulta che l’operatore economico ha formulato un’offerta con ribasso del 25% 

sull’importo a base di gara, per cui l’importo contrattuale ammonta ad €. 10.545,35, oneri 

previdenziali e IVA esclusa; 

RITENUTA l’offerta formulata dallo Studio Associato ETA Progetti conveniente per la Stazione 

Appaltante atteso il ribasso del 25% praticato in sede di gara sull’importo a base di gara 

calcolato mediante applicazione del DM 17/06/2016; 

DATO ATTO che in data 26/10/2021, 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 dello Studio Associato ETA Progetti in Udine, P.IVA 02222880300 per 



 
 

 4 

l’importo di €. 10.545,35, oltre oneri previdenziali calcolati con riferimento alle diverse casse 

previdenziali per un importo di €. 480,67, oltre IVA, e così per complessivi €. 13.451,73; 

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

mediante acquisizione delle autocertificazioni e che questa S.C. effettuerà i controlli di legge 

presso le amministrazioni competenti; 

TENUTO CONTO che in caso di esito negativo delle verifiche la Stazione Appaltante provvederà a 

revocare l’incarico secondo le forme e i modi di legge; 

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

77/2021, convertito con modifiche con legge 108/2021, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) 

il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all’affidamento, tra l’altro, dei servizi , ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore ad 

€. 139.000,00 mediante affidamento diretto ad un Operatore Economico senza obbligo di 

consultazione di più operatori economici; 

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; 

 
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 qui esposto: 
 

1) di prendere atto della procedura di gara per l’affidamento della progettazione di 

fattibilità tecnico ed economica dell’intervento di ristrutturazione di una porzione 

dell’area ambulatoriale sita al II piano del P.O. di Monfalcone effettuata sulla 

piattaforma telematica e-Appalti FVG, identificativo della procedura RdO - codice rfq_ 

29366; 
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2) di procedere all’affidamento urgente ed improrogabile ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 

50/2016 allo studio associato ETA Progetti in Udine, P.IVA 02222880300 per l’importo di €. 

10.545,35, oltre oneri previdenziali calcolati con riferimento alle diverse casse previdenziali per 

un importo di €. 480,67, oltre IVA, e così per complessivi €. 13.451,73; 

 
3) di dare atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad €. 13.451,73 graverà sul conto 305-

200-100-600-30-90 “altri servizi non sanitari da privato” del bilancio aziendale 2021 e che, ove 

concesso il richiesto finanziamento dell’intervento con fondi regionali, tale importo verrà 

finanziato dal NVISS con conseguente riclassificazione al conto 20.900 “Immobilizzazioni 

materiali in corso e acconti” e, a collaudo avvenuto, riclassificazione sul conto 20.200.200 

“Fabbricati strumentali (indisponibili)”. 

 
 

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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