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OGGETTO:  Lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di 
Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone. Affidamento dell’incarico di 
integrazione del progetto e redazione SCIA di prevenzione incendi per la Neuropsichiatria presso 
l’ospedale di Monfalcone alla ditta SIMM società di ingegneria masoli messi in Trieste. CIG 
YE7343DAF9 – CUP G47H21060900002 
 
 
 
PREMESSO che: 

- con decreto n. 509 dd. 9 giugno 2020 è stata accettata la progettazione definitiva-esecutiva dei 

lavori di restauro e risanamento conservativo riguardanti “il nuovo servizio di Neuropsichiatria 

Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone donata dalla “Associazione Dinamici 

Insieme per il Volontariato” ed approvato il progetto definitivo-esecutivo, in attesa del parere 

del NVISS 

- con Decreto del Direttore Generale n. 748 dd. 02/09/2021 sono stati approvati gli atti di gara e 

aggiudicato l’intervento di realizzazione del nuovo servizio di neuropsichiatria infantile presso 

l’ospedale San Polo di Monfalcone alla ditta ICI Impianti Industriali e Civili soc. coop. a r.l. con 

sede legale in Monfalcone (GO) P. IVA 00162760318; 

- il contratto di appalto relativo all’intervento di realizzazione del nuovo servizio di 

neuropsichiatria infantile presso l’ospedale San Polo di Monfalcone è stato sottoscritto tra le 

parti in data 22/11/2021; 

 

DATO ATTO che: 

- con Decreto del Direttore Generale dell’A.A.S. n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” n. 84 del 

16/02/2017, veniva approvato il Master Plan relativo al programma di adeguamento 

antincendio delle strutture aziendali, in applicazione del DM 19/03/2015, in seguito aggiornato 

con Decreto del Commissario Straordinario n. 95 del 28/02/2019; 

- in aderenza a tale documento e in base alla facoltà prevista dall’art. 5 del DM 19/03/2015 di 

dare seguito a tutti quegli interventi previsti dal progetto precedentemente validato dal 

competente Comando VV.F. -con l’obbligo di prevederne l’ultimazione entro l’anno 2025- è 

stata definita una conseguente ed adeguata programmazione temporale degli stessi; 

- con decreto n. 157 dd. 04/03/2021, a seguito di procedura aperta ex art. 157, art. 60 e art. 95 

del D.Lgs. n. 50/2016, venivano aggiudicati alla ditta INM and Partner s.r.l. in costituenda RTI 

con E.T.S. spa Engineering and Technical Service I servizi tecnici di ingegneria e architettura 

relativo all’intervento di “adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Monfalcone”; 
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RILEVATO che l’intervento di restauro e risanamento conservativo del “nuovo servizio di 

Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di Monfalcone prevede la demolizione 

quasi integrale dell’area delle lavorazioni; 

 

ATTESO che risulta necessario valutare, preliminarmente all’inizio dei lavori di restauro e risanamento 

conservativo del “nuovo servizio di Neuropsichiatria Infantile” presso l’Ospedale San Polo di 

Monfalcone, la completezza del progetto ai fini dell’adeguamento antincendio, onde evitare di 

procrastinare l’esecuzione di tali inderogabili opere con conseguente duplicazione di costi e 

sospensioni del servizio in danno agli utenti; 

 
PRESA VISIONE, per quanto sopra,  del preventivo emesso dalla ditta SIMM per i servizi in oggetto, 

acquisito al protocollo GENASUGI-GEN-0110478 dd. 03/12/2021 per l’importo di €. 3.200,00, al 

netto di oneri previdenziali (inarcassa 4%) e IVA; 

 
APPURATO che il professionista che svolgerà l’incarico, ing. Walter Cozzi, è abilitato a svolgere 

prestazioni antincendio ai sensi  del D.M. 05/08/2011 ed è iscritto nell’elenco di cui al d. lgs. 

139/2006 come da documentazione conservata agli atti di questa S.C.; 

 
RITENUTO di affidare l’incarico per la integrazione del progetto e redazione SCIA di prevenzione 

incendi per la Neuropsichiatria presso l’ospedale di Monfalcone alla ditta SIMM società di 

ingegneria Masoli Messi in Trieste, la quale si impegna altresì, nell’esecuzione dell’incarico, a 

coordinarsi con i professionisti incaricati dei servizi tecnici relativi all’intervento di adeguamento 

antincendio dell’intero presidio ospedaliero; 

 

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 
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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 di 

integrazione del progetto e redazione SCIA di prevenzione incendi per la Neuropsichiatria 

Infantile presso l’ospedale di Monfalcone; 

 

2) di affidare l’incarico in oggetto alla ditta SIMM società di ingegneria Masoli Messi in Trieste,  

per l’importo di €. 3.200,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA, e così per l’importo 

complessivo di €. 4.060,16; 

 

3) di dare atto che l’importo complessivo dell’incarico in oggetto pari ad €. 4.060,16 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 all’interno del QE dell’intervento con fondi 

derivanti dal finanziamento concesso per l’adeguamento alla normativa antincendio del P.O. di 

Monfalcone con DGR 693 e Decreto SETI 1903/SPS del 02/10/2020 (CUP 

G47H21060900002) 

 
 

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo 

aziendale telematico. 

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandra Geraci 
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Il Direttore della 
GO - S.C. GESTIONE PATRIMONIO E 

TECNOLOGIE 
arch. Mauro Baracetti 
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