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OGGETTO:  Affidamento servizi tecnici relativi agli interventi di restauro e risanamento conservativo 
di alcuni spazi a servizi del gruppo assistenziale unico Terapia intensiva e Terapia Intensiva 
Coronarica, e del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gorizia. Modifica ed integrazione del precedente 
incarico CIG 8342980CE2 – CUP F85F18000710002 
 
 
 
PREMESSO che: 

- con Decreto n. 672 dd. 19/12/2019 sono stati individuati i lavori di restauro e risanamento 

conservativo inerente la rivisitazione di alcuni spazi ad utilizzo del servizio del gruppo 

assistenziale unico di Terapia Intensiva e di Terapia Intensiva Coronarica dell’Ospedale di 

Gorizia, per un valore complessivo  finanziato pari ad euro 30.000,00 – P.I. 2017; 

- con medesimo decreto sono stati altresì individuati i lavori di restauro e risanamento 

conservativo inerente la rivisitazione di alcuni spazi ad utilizzo del servizio del Pronto Soccorso 

dell’Ospedale di Gorizia, per un valore complessivo  finanziato pari ad euro 200.000,00 – P.I. 

2018 (quota fondi interventi emergenti art. 33, comma 10, L.R: 26/2015); 

- con determinazione n. 1026 dd. 15/10/2020 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione 

Patrimonio e Tecnologie è stato affidato  l’incarico per i servizi tecnici degli interventi qui sopra 

indicati alla ditta Europrogetti s.r.l. in Udine, per un importo di €. 23.187,41, IVA e oneri 

previdenziali  esclusi; 

- con determinazione n. 401 dd. 12/04/2021 del Direttore Responsabile della S.C. Gestione 

Patrimonio e Tecnologie è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economico inerente 

agli interventi di restauro e risanamento conservativo di alcuni spazi a servizi del Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Gorizia; 

 
PRESO ATTO che con DGR n. 1224/2020 dd. 07/08/2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano di 

potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19, già previsto dall’art. 2 del D.L. 

34/2020, deliberandone altresì la trasmissione a tutte le direzioni degli Enti del SSR  al fine di 

procedere al riallineamento della dotazione dei posti letto inserita nell’applicativo NSIS 

“Programmazione posti letto Emergenza COVID-19” con quanto programmato nel Piano di 

riorganizzazione; 

 

ATTESO  che con nota prot. GENASUGI-GEN-2021-0044580-P dd. 14/05/2021 questa Azienda ha 

inoltrato alla Direzione centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità lo studio di fattibilità per la 

realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione del P.S. di Gorizia secondo gli obiettivi del 

Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19; 
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RITENUTO dunque necessario un approfondimento della progettazione in atto affinché le scelte 

progettuali siano coerenti e non in contrasto con il futuro intervento di adeguamento previsto dal 

Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-19; 

 

PRECISATO che è stato, per l’effetto, richiesto alla ditta Europrogetti s.r.l. di voler prendere in esame 

lo studio di fattibilità redatto da questo RUP e di introdurre le opportune variazioni al progetto 

preliminare ai fini della redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, con 

conseguente aumento delle prestazioni professionali svolte dal predetto O.E.; 

 

RITENUTO dunque di dover procedere a rivedere i contenuti della progettazione richiesta al 

professionista incaricato dei servizi tecnici attività professionali aggiuntive derivanti dalla 

necessità di rendere la progettazione dell’intervento coerente e non in contrasto con gli obiettivi 

previsti dal piano di potenziamento della rete ospedaliera; 

 
VISTO l’art. 106, comma 1, del d. lgs. 50/2016 ai sensi del quale “le modifiche, nonché’ le varianti, dei 

contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità 

previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento nei casi seguenti: …lett. c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto 

salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica 

è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o 

per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la 

denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od 

enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del 

contratto”; 

 

RILEVATO che, nel caso di specie sussistono le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. c), ed 

in particolare che: 

- le modifiche contrattuali non alterano la natura generale del contratto; 

- le modifiche contrattuali si sono rese necessarie a seguito della elaborazione dello studio di 

fattibilità per la realizzazione dell’intervento di ampliamento e ristrutturazione del P.S. di Gorizia 

secondo gli obiettivi del Piano di potenziamento della rete Ospedaliera per emergenza COVID-

19; 

- l’aumento di prezzo del contratto non eccede il 50%; 
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PRESO ATTO che l’O.E. ha calcolato i compensi relativi alle attività professionali aggiuntive richieste 

dalla SA  per un importo di €. 2.500,00, come da nota acquisita al protocollo GENASUGI-GEN-

2021-112429 dd. 09/12/2021; 

 

VISTO l’art. 106, comma 12, del d. lgs. 50/2016 ai sensi del quale “La stazione appaltante, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto”; 

 

ATTESO che, alla luce delle nuove attività progettuali richieste all’aggiudicatario, si reputa congruo il 

valore delle prestazioni professionali ulteriori indicato dall’O.E. per un importo di €. 2.500,00, su 

cui applicare il ribasso del 30% già offerto dal predetto in sede di gara e così per €. 1.750,00 

oltre IVA; 

 

CONSIDERATO  che i contenuti tecnici della modifica dell’importo contrattuale sono stati concordati 

con il progettista, così come il valore complessivo della stessa, ammontante ad €. 1.750,00 -

oltre IVA - e così per complessivi €. 2.135,00 , e la ditta aggiudicataria Europrogetti s.r.l.  si è 

dichiarata disponibile ad eseguire le nuove e ulteriori attività progettuali senza riserve alcune; 

 

DATO ATTO che le maggiori somme per un importo complessivo di €. 2.135,00 come sopra calcolati, 

trovano copertura nella voce imprevisti del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico ed 

economico dell’intervento come approvato con Determina di questa S.C. n. 401 dd. 12/04/2021; 

- l’importo contrattuale, come modificato a seguito del presente atto, è pari ad €. 20.682,17 oltre 

IVA e così per complessivi €. 25.232,25; 

 

RITENUTO quindi di poter modificare i contenuti contrattuali ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, 

comma 1, lett. c), del d. lgs. 50/2016 ricorrendone tutti i presupposti in fatto e in diritto; 

 
RILEVATO che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente responsabile della S.C. 

Gestione Patrimonio e Tecnologie, i cui uffici ne hanno curato l’istruttoria, e che ne attesta la 

legittimità e la regolarità tecnica e l’opportunità di procedere all’adozione del medesimo; 

 

VERIFICATA la regolarità dell’istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente; 
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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 esposto in narrativa: 
 

1) di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. c), del d. lgs. 50/2016, la 

modifica dei contenuti e dell’importo del contratto di servizi tecnici relativi agli interventi di 

restauro e risanamento conservativo del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Gorizia, già affidato 

alla ditta Europrogetti s.r.l. con determinazione n. 1026 dd. 15/10/2020 del Direttore 

Responsabile della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie: 

 

2) di dare atto che la ditta aggiudicataria Europrogetti s.r.l.  si è dichiarata disponibile ad eseguire 

le nuove e ulteriori attività progettuali senza riserve alcune; 

 
3) di aggiornare l’importo contrattuale in essere con la ditta Europrogetti s.r.l. da €. 23.097,25 a €. 

25.232,25, IVA inclusa; 

 
4) di dare atto che l’onere economico derivante dalla perizia di variante di €. 1.750,00 -oltre IVA - 

e così per complessivi €. 2.135,00, trova copertura nella voce imprevisti del quadro economico 

del progetto di fattibilità tecnico ed economico dell’intervento come risultante dalla determina n. 

401 dd. 12/04/2021; 

 
5) di dare atto che il costo di € 2.135,00 (finanziato con fondi del P.I. 2018), come già l’importo di 

€. 23.097,25 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. 
 
 

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

aziendale telematico. 
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Il Responsabile dell’Istruttoria 
Alessandra Geraci 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

TECNOLOGIE 
arch. Mauro Baracetti 
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