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OGGETTO:  Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Determinazione a contrarre per la proroga al 
31/12/2021 dell’affidamento alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. del noleggio urgente di moduli 
prefabbricati collocati presso il P.S. dell’Ospedale di Gorizia, presso il drive-in COVID del parco 
Basaglia in Gorizia, presso il P.S. dell’Ospedale di Monfalcone e presso il  drive-in COVID 
dell’Ospedale di Monfalcone – CIG YC8327C4AF 
 
 
 
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; 

DATO ATTO che: 

- a causa dello stato di emergenza dovuto covid-19 si è reso necessario noleggiare 

strutture prefabbricate installate presso il Pronto Soccorso del P.O. di Monfalcone  e di 

Gorizia, all’interno dei quali ospitare attività utili alla gestione di persone 

potenzialmente positive e creare idonei percorsi sporco/pulito; 

- su richiesta del Dipartimento di prevenzione questa SC ha noleggiato dei moduli 

prefabbricati per adibirli a locali in cui effettuare i tamponi Covid 19 per le aree di 

Gorizia e Monfalcone; 

ATTESO che il noleggio dei prefabbricati funzionali ai PP.SS. e ai drive-in covid, come da 

determina di questa S.C. n. 824 dd. 16/07/2021, è scaduto scade il 31/10/2021; 
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CONSIDERATO che la citata determina prevedeva la possibilità di prorogare i noleggi fino 

alla data del 31/12/2021, ovvero la restituzione anticipata dei prefabbricati al venir meno 

delle esigenze di mantenimento degli stessi; 

RITENUTO che, alla luce dell’andamento della emergenza dovuta alla situazione 

epidemiologica in atto, quale unica soluzione in grado di permettere l’attività sanitaria 

anti-pandemica si reputa opportuno e necessario dare riscontro alle richieste di 

mantenimento delle strutture già formulate dal Direttore del Presidio Ospedaliero di 

Gorizia e di Monfalcone e dal referente del dipartimento di prevenzione e poste a 

fondamento della determina n. n. 824 dd. 16/07/2021 così proseguendo nel noleggio 

alle seguenti condizioni economiche: 

- noleggio di n. 2 prefabbricato adibiti a triage esterno del P.S. dell’Ospedale di Gorizia 

per un importo di euro 250,00 mensili cadauno; 

- noleggio di n. 1 prefabbricato ubicato presso il drive-in covid all’interro del Parco 

Basaglia in Gorizia, per un importo di euro 250,00 mensili, oltre IVA; 

- noleggio di n. 2 prefabbricati adibiti a locali per effettuare tamponi ubicato presso 

l’Ospedale di Monfalcone per l’importo di euro 250,00 mensili cadauno oltre IVA; 

- noleggio di n. 03 moduli prefabbricati ad uso ufficio  -modificati- e di n. 01 modulo 

prefabbricato WC con antibagno e corridoio, allocati presso il pronto soccorso 

dell’Ospedale San Polo di Monfalcone ove sono adibiti a studi medici degli anestesisti, 

per un importo imponibile di €. 950,00 mensile oltre IVA; 

- noleggio di n. 01 modulo prefabbricato ad uso ufficio modificato con condizionatore 

aggiuntivo e di n. 01 modulo prefabbricato WC con antibagno e corridoio, allocati 

presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Polo di Monfalcone ove sono adibiti a 

sede della CRI, per un importo imponibile di €. 590,00 mensile oltre IVA; 

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

prefabbricati descritti in premessa fino alla data del 31/12/2021 prevedendo la possibilità 

di restituzione anticipata dei prefabbricati al venir meno delle esigenze di mantenimento; 

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 

 
 

Il Direttore della  
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determina 

 
 
Per quanto espresso in narrativa: 

1) di prorogare l’affidamento urgente alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. corrente in San 

Dorligo della Valle (TS) del noleggio di n. 02 prefabbricati, posizionati presso il Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Gorizia, fino alla data del 31/12/2021 come già previsto 

nella determina n. n. 824 dd. 16/07/2021, per un importo imponibile di €. 250,00 

mensile cadauno e così per un importo imponibile dell’affidamento di € 1.000,00 oltre 

IVA e, quindi, per un importo comprensivo di IVA pari ad € 1.220,00; 

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

Dorligo della Valle (TS) di n. 1 prefabbricato posizionato presso l’area “drive-in” 

tamponi allestita all’ingresso del Parco Basaglia, fino alla data del 31/12/2021 come 

già previsto nella determina n. n. 824 dd. 16/07/2021, per un importo imponibile di €. 

250,00 mensile e così per un importo imponibile dell’affidamento di € 500,00 oltre IVA 

e, quindi, per un importo comprensivo di IVA pari ad € 610,00; 

3) di prorogare l’affidamento urgente alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. corrente in San 

Dorligo della Valle (TS) del noleggio di n. 03 moduli prefabbricati ad uso ufficio  -

modificati- e di n. 01 modulo prefabbricato WC con antibagno e corridoio, da 

posizionare presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Polo di Monfalcone per 

essere adibiti a studi medici degli anestesisti, fino alla data del 31/12/2021 come già 

previsto nella determina n. n. 824 dd. 16/07/2021, per un importo imponibile di €. 

950,00 mensile e così per un importo imponibile dell’affidamento di € 1.900,00 oltre 

IVA e, quindi, per un importo comprensivo di IVA pari ad € 2.318,00; 

4) di prorogare l’affidamento urgente alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. corrente in San 

Dorligo della Valle (TS) del noleggio n. 2 moduli prefabbricati ad uso ufficio, da 

installare presso l’ospedale San Polo di Monfalcone per essere adibiti a locale per 

effettuare tamponi Covid-19, fino alla data del 31/12/2021 come già previsto nella 

determina n. n. 824 dd. 16/07/2021, per un importo imponibile di €. 250,00 mensile 

cadauno, e così per un importo imponibile dell’affidamento di € 1.000,00 oltre IVA e, 

quindi, per un importo comprensivo di IVA pari ad € 1.220,00; 
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5) di prorogare l’affidamento urgente alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. corrente in San 

Dorligo della Valle (TS) del noleggio di n. 01 modulo prefabbricato ad uso ufficio 

modificato e di n. 01 modulo prefabbricato WC con antibagno e corridoio e n. 1 

climatizzatore aggiuntivo, da posizionare presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San 

Polo di Monfalcone per essere adibito a sede della CRI, fino alla data del 31/12/2021 

come già previsto nella determina n. n. 824 dd. 16/07/2021,, per un importo imponibile 

di €. 590,00 mensile, e così per un importo imponibile dell’affidamento di € 1.180,00 

oltre IVA e, quindi, per un importo comprensivo di IVA pari ad € 1.439,60; 

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

YC8327C4AF; 

7) di dare atto che la spesa complessiva dei noleggi indicati in questo provvedimento,  

pari ad €. 5.580,00 oltre IVA, e così per un importo complessivo di €. 6.807,60, graverà 

sul conto 315.200.200.900 (Canoni noleggio altro) del Bilancio 2021; 

8) di prevedere la possibilità di restituzione anticipata dei prefabbricati, con conseguente 

recesso dal contratto in essere, nel caso in cui le competenti Strutture che ne hanno 

richiesto l’installazione dovessero rilevare la non necessità del loro mantenimento; 

9) di dare atto che il costo complessivo del servizio per l’importo complessivo di €. 

10.211,40 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 
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