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DETERMINAZIONE 
DEL DIRETTORE DELLA  

S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 
 
 
 

OGGETTO: CIG YF534D5F4A - CUP E98G06000810002. Intervento di “Ristrutturazione e 
ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell’I.R.C.C.S. Burlo 
Garofolo” in Trieste”. Lavori di realizzazione dell’opera denominata “Parcheggio sud-ovest”. 
Aggiornamento dell’incarico affidato all’ing. PAOLO SPANGARO di Trieste con decreto aziendale n. 
424 dd. 08.06.2018.  

 
 

 
 
 
 
 

Il Direttore della  
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO  

 

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

 
ing. Massimiliano Liberale 

 
Trieste, 21/01/2022 
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OGGETTO:  CIG YF534D5F4A - CUP E98G06000810002. Intervento di “Ristrutturazione e 
ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell’I.R.C.C.S. Burlo 
Garofolo” in Trieste”. Lavori di realizzazione dell’opera denominata “Parcheggio sud-ovest”. 
Aggiornamento dell’incarico affidato all’ing. PAOLO SPANGARO di Trieste con decreto aziendale n. 
424 dd. 08.06.2018.  
 
 
Premesso che 

 
• con decreto aziendale n. 424 dd. 08.06.2018, per i motivi ivi indicati, è stato affidato all’ing. 

Paolo Spangaro di Trieste l’incarico di Direttore Operativo delle opere strutturali relative alle 
terre armate e supporto al RUP per l’opera denominata “Parcheggio sud ovest” nell’ambito 
dell’intervento di riqualificazione dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede 
dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo” per complessivi € 16.849,67 (IVA ed oneri previdenziali esclusi); 

 
• con decreto ASUGI n. 564 dd. 22 giugno 2020, a seguito della risoluzione contrattuale nei 

confronti del precedente aggiudicatario e conseguente applicazione dello scorrimento della 
graduatoria di gara ex art. 140 del D.Lgs. 163/2006, è stato aggiudicato all’impresa Rizzani de 
Eccher S.p.A. l’appalto riguardante la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere di 
“Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede 
dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo” in Trieste”; 
 

• in data 7 ottobre 2020, si è dato corso alla stipula del relativo Contratto d’Appalto Rep. n. 5 
registrato a Trieste in data 21/10/2020 Serie 3 n. 3385; 
 

• è stato sottoscritto dalle parti l’Atto Aggiuntivo al Contratto, Rep. n. 17 dd. 30.12.2021, che 
prevede la realizzazione l’opera complessiva in tre fasi – ciascuna costituente lotto funzionale 
omogeneo – con ciò consentendo di cantierizzare sin da subito la Fase 1, costituita da alcuni 
interventi la cui progettazione è già risultata conforme nell’ambito dei pareri emessi degli Enti 
competenti in materia; 

 
• l’opera denominata “Parcheggio sud ovest” da realizzarsi sul versante collinare compreso tra la 

via del Botro ed il Polo Cardiologico, rientra nell’ambito degli interventi rientranti nella citata 
Fase 1 dell’intervento;  

 
preso atto che: 
 

• con decreto n. 405 dd. 29.04.2020 l’ing. Massimiliano Liberale, precedentemente individuato 
quale Direttore dei Lavori, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ruolo 
incompatibile con la figura di Direttore dei Lavori; 

 
• con nota prot. DIR GEN 2328-P dd. 02.11.2021 l’ing. Maurizio Viler, in forza presso la Stazione 

Appaltante, è stato individuato quale Direttore dei Lavori dell’intervento in argomento; 
 
rilevato che l’esecuzione dell’intervento denominato “parcheggio sud-ovest”, che si sviluppa su una 
superficie di circa 6000 mq su quattro terrazzamenti sfalsati, è prevista mediante l'impiego di 
tecnologie costruttive ecocompatibili, nello specifico le cosiddette "terre rinforzate", tecnica costruttiva 
particolarmente specialistica; 

 
preso atto che il Direttore dei Lavori, ing. Maurizio Viler, vanta un curriculum professionale 
specialistico sviluppato prevalentemente in ambito impiantistico; 
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visto l’art. 101, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 in cui viene contemplato che ai Direttori Operativi 
possono essere affidati compiti di direzione di lavorazioni specialistiche; 
 
rilevato che il direttore dei lavori strutturali deve necessariamente avere delle conoscenze tecniche 
inerenti tali specialità, di cui il direttore operativo strutture – ing. Paolo Spangaro - è in possesso; 
 
sentito il Direttore dei Lavori ed acquisita la disponibilità da parte del suddetto professionista, che ha 
manifestato il proprio consenso ad assumere tale ruolo secondo le condizioni proposte con nota dd. 
13.01.2022; 
 
atteso che la proposta del professionista prevede, per lo svolgimento dell’incarico in parola, la somma 
di euro 15.489,32, che assorbe anche l’incarico di direttore operativo strutture, già precedentemente 
affidato; 
 
atteso che, a seguito dell’aggiornamento dell’incarico, il corrispettivo aggiuntivo a favore del 
professionista è pari ad euro 6.384,98, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali che, sommato al 
valore precedente ammonta ad un importo complessivo pari ad € 23.234,65 (IVA ed oneri 
previdenziali esclusi); 
 
tenuto conto che il Responsabile del Procedimento ha valutato congrua, dal punto di vista tecnico ed 
economico,  l’offerta presentata; 

 
tenuto conto che l’importo complessivo dell’affidamento risulta inferiore ad € 139.000,00 e pertanto, ai 
sensi dell’art. 1 c. 2 lettera a) della L. 120/20 come modificata ed integrata dalla L. 108/21, si può 
procedere all’ affidamento diretto dell’incarico; 

 
visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento; 

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

 

Il Direttore della  
 S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO  

   
determina 

 
per quanto espresso in narrativa: 

 
• di aggiornare l’incarico dell’ing. Paolo Spangaro di Trieste di cui al decreto aziendale n. 424/18 

con l’incarico aggiuntivo di Direttore dei Lavori delle Strutture dei lavori di realizzazione del 
cosiddetto “parcheggio sud-ovest” nell’ambito dell’intervento di Riqualificazione e ampliamento 
dell'Ospedale di Cattinara e realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo per 
un corrispettivo complessivo di euro 23.234,65 (IVA al 22% e CNPAIA al 4% escluse). 

 
La spesa complessiva fissata in €. 29.480,12= (comprensiva di oneri e IVA) troverà copertura nelle 
somme a disposizione dell’amministrazione, e in particolare nella voce “spese generali e tecniche”, del 
quadro economico dell’intervento di Ristrutturazione e ampliamento dell’Ospedale di Cattinara e 
realizzazione della nuova sede dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di cui alle risorse di cui alla D.G.R. FVG 
n. 1322 dd. 11 luglio 2014. Detta spesa sarà imputata al conto 20.900 (immobilizzazioni in corso); a 
fine dei lavori la spesa verrà re-imputata al conto 20.200.200 (fabbricati indisponibili). 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale 
telematico. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore della 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
ing. Massimiliano Liberale 
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