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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA
DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO
OGGETTO: Codice CUP N. G95F19001040002 CIG 8749480B4C Lavori di “Adeguamento dei
depositi REI del fabbricato ex anatomia patologica e sostituzione del montacarichi di servizio ivi
ubicato presso l'Ospedale Maggiore di Trieste”. Affidamento alla ditta 2R IMPIANTI SRL di Azzano
Decimo (PN). Definizione Ufficio Direzione Lavori e istituzione Gruppo di Lavoro ai sensi dell’art.
113 del D.Lgs. 50/2016

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, 13/10/2021

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Codice CUP N. G95F19001040002 CIG 8749480B4C Lavori di “Adeguamento dei
depositi REI del fabbricato ex anatomia patologica e sostituzione del montacarichi di servizio ivi
ubicato presso l'Ospedale Maggiore di Trieste”. Affidamento alla ditta 2R IMPIANTI SRL di Azzano
Decimo (PN). Definizione Ufficio Direzione Lavori e istituzione Gruppo di Lavoro ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 50/2016

Premesso che:
con determina n 1255 dd. 17.12.2020 si è stabilito di
• affidare l’incarico di progettazione e direzione lavori dell’opera di “Adeguamento dei
depositi REI del fabbricato ex anatomia patologica e sostituzione del montacarichi di
servizio ivi ubicato presso l'Ospedale Maggiore di Trieste” alla Società d'Ingegneria Masoli
Messi - SIMM Srl di Trieste, per un importo complessivo di € 6.190,00 (oltre a Iva 22 % e
INARCASSA 4%),
con determinazione dirigenziale n 612 dd. 31.05.2021 si è stabilito di:
• approvare la progettazione esecutiva in oggetto;
• approvare il quadro economico di spesa per complessivi € 190.000,00 come di seguito
riportato:
QUADRO ECONOMICO
Opere in appalto
A1) Importo lavori a corpo
A2) Importo lavori ascensore
TOTALE (A1 +A2)
A3) Oneri per la sicurezza specifici (non soggetti a
ribasso)
A4) TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Spese tecniche
B2) IVA 22%
B3) Incentivi
B4) Imprevisti
B5) TOTALE SOMME (B1+B2+B3+B4)
TOTALE COMPLESSIVO (A4+B5)
•
•

€
€
€
€

97.878,90
38.400,00
136.278,90
3.727,59

€

140.006,49

€
€
€
€
€

9.760,00
29.981,36
2.800,13
16.391,95
49.993,51

€

190.000,00

di procedere, per la scelta del contraente mediante affidamento diretto come previsto
dall’art. 1 della Legge 120/2020 che prevede la procedura sostitutiva dell’art. 36 comma 2
lett a) del Codice dei Contratti pubblici, per le procedure indette entro il 31.12.2021;
di allocare la relativa spesa al conto 20.900 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)
con riserva di successiva imputazione al conto 20.300 (Impianti e macchinari) ad
ultimazione lavori.

Rilevato che in data 04.06.2021 è stata avviata una procedura sulla piattaforma Regionale
“EappaltiFVG” ( RDO rfq_24988), interpellando n 4 operatori economici del settore per l’individuazione
dell’impresa esecutrice dei lavori in questione, come qui di seguito riportato:

2

1
2
3
4

OPERATORI ECONOMICI
I.L.S.E. .S.a.s di Trieste
IMPRESA COSTRUZIONI BENUSSI & TOMASETTI SRL di Trieste
S.E.Co.R. COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILI DI NUNZIO MAGLIONE di
Trieste
VIMA CONTROSOFFITTI SNC DI MAGGI M. E VIRNERI R. di Trieste
la sopraccitata RDO è stata dichiarata deserta in quanto nessuno degli operatori economici
interpellati ha presentato l’offerta entro i termini indicati (25.06.2021) come da verbale Prot.
n 1853 dd. 20.09.2021;

•

Ciò premesso:
• in data 16.08.2021 si è ritenuto opportuno procedere alla consultazione di altri n 5 operatori
economici individuati dal RUP, tramite RDO (n rfq_ 27584), come qui di seguito riportato:
1
2
3
4
5

OPERATORI ECONOMICI
2R IMPIANTI SRL di Azzano Decimo (PN)
B.M. COSTRUZIONI SRL di Premariacco (UD)
C.E.I. S.R.L. COSTRUZIONI EDILI ISONTINE di Gorizia
CAMPEOTTO COSTRUZIONI S.R.L. di Rivignano Teor (UD)
COMAR COSTRUZIONI SRL di Monfalcone (GO)

•

entro la scadenza della RDO (17.09.2021) ha presentato offerta unicamente l’impresa 2R
IMPIANTI SRL con sede in via Enrico Fermi, n 4 CAP 33082 Azzano Decimo (PN) CF
01414430932, offrendo il ribasso unico e percentuale dell’ 8,58% sull’importo a base di gara
di € 136.278,90 per un totale di € 124.586,20 (Iva 22% esclusa) + € 3.727,59 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso (come riportato nel verbale di gara Prot. 1892 dd.
23.09.2021).

•

che l’offerta è stata ritenuta congrua da parte del RUP, p.i. Paolo Rotondaro;

Dato atto che, conseguentemente occorre ridefinire il quadro economico dell’opera a seguito
del ribasso offerto:
QUADRO ECONOMICO
Opere in appalto a seguito di ribasso
offerto
A1) Importo lavori a corpo
€

89.480,89

A2) Importo lavori ascensore

€

35.105,28

TOTALE (A1 +A2)
A3) Oneri per la sicurezza specifici (non
soggetti a ribasso)
A4) TOTALE COMPRESO ONERI
SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Spese tecniche

€
€

124.586,20
3.727,59

€

128.313,79
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9.760,00

B2) I.V.A. 22% (di A4)
B3) Incentivi
B4) Imprevisti
B5) TOTALE (B1+B2+B3+B4)

€
€
€
€

28.229,03
2.800,13
20.897,05
61.686,21

TOTALE COMPLESSIVO (A4+B5)

€

190.000,00

Atteso che:
•

la spesa complessiva pari ad € 190.000,00, troverà copertura alla voce “OSPEDALE
MAGGIORE - PALAZZINA EX ANATOMIA PATOLOGICA*VIA DELLA PIETÀ 2/2*
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEPOSITI REI” di cui al CUP G95F19001040002 e farà
carico per € 160.000,00 ai finanziamenti di cui alla DGR n 1626 dd. 27.09.2019 e al Decreto n
1962/SPS dd. 15.10.2019 e per € 30.000,00 ai finanziamenti di cui alla DGR n 693 dd.
15.05.2020 e al Decreto 1903/SPS dd. 02.10.2020;
Tenuto conto che nei confronti della ditta 2 R IMPIANTI SRL:

•

ha dato esito regolare la verifica delle annotazioni sul Casellario Informatico ANAC,
accertata per via telematica tramite AVCPass sul portale ANAC;

•

è risultata regolare la verifica per via telematica del DURC Prot. SCMSP n 1858 dd.
20.09.2021

Ritenuto inoltre opportuno procedere, altresì, su proposta del RUP, p.i. Paolo Rotondaro,
all’individuazione del gruppo di lavoro, anche ai fini dell’erogazione dell’incentivo di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del Regolamento aziendale di erogazione degli incentivi approvato con
Decreto n. 983 del 31.12.2019, che si compone delle seguenti figure:
-

Direttore Lavori: impresa Società di ingegneria Masoli e Messi –SIMM Srl di Trieste (Det
1255 dd. 17.12.2020)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed assistente al RUP: geom. Patrick
Paparella della SCMSP;
Referente amministrativo di supporto al RUP dott.ssa Francesca Fortunato, della SCMSP;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, p.i. Paolo Rotondaro;
Visto il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020;
IL RESPONSABILE DELLA
Struttura Complessa Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio
determina

di affidare alla ditta 2 R Impianti Srl di Azzano Decimo (PN) CF 01414430932 l’ appalto per i
lavori di “Adeguamento dei depositi REI del fabbricato ex anatomia patologica e sostituzione del
montacarichi di servizio ivi ubicato presso l'Ospedale Maggiore di Trieste” per un importo complessivo
pari a € 124.586,20 (Iva 22% esclusa) + € 3.727,59 per oneri per la sicurezza, a seguito di offerta
datata 17.09.2021 prodotta su EappaltiFvg;
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-

di rideterminare il quadro economico dell’intervento come meglio sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
Opere in appalto a seguito di ribasso
offerto
A1) Importo lavori a corpo
€

89.480,89

A2) Importo lavori ascensore

€

35.105,28

TOTALE (A1 +A2)
A3) Oneri per la sicurezza specifici (non
soggetti a ribasso)
A4) TOTALE COMPRESO ONERI
SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Spese tecniche
B2) I.V.A. 22% (di A4)
B3) Incentivi
B4) Imprevisti
B5) TOTALE (B1+B2+B3+B4)

€
€

124.586,20
3.727,59

€

128.313,79

€
€
€
€

9.760,00
28.229,03
2.800,13
20.897,05
61.686,21

TOTALE COMPLESSIVO (A4+B5)

€

190.000,00

-

di istituire l’ufficio di Direzione Lavori come di seguito riportato:
Direttore Lavori: impresa Società di ingegneria Masoli e Messi –SIMM Srl di Trieste
(Det 1255 dd. 17.12.2020)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed assistente al RUP: geom.
Patrick Paparella
di prendere atto che l’imputazione della spesa complessiva pari ad € 190.000,00 relativa ai
lavori di “Adeguamento dei depositi REI del fabbricato ex anatomia patologica e sostituzione del
montacarichi di servizio ivi ubicato presso l'Ospedale Maggiore di Trieste e farà carico per €
160.000,00 ai finanziamenti di cui alla DGR n 1626 dd. 27.09.2019 e al Decreto n 1962/SPS dd.
15.10.2019 e per € 30.000,00 ai finanziamenti di cui alla DGR n 693 dd. 15.05.2020 e al Decreto
1903/SPS dd. 02.10.2020;
di procedere all’individuazione del gruppo di lavoro, anche ai fini dell’erogazione dell’incentivo
di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 7 del Regolamento aziendale di erogazione degli
incentivi approvato con Decreto n. 983 del 31.12.2019, con le figure di seguito riportate:
-

Direttore Lavori: impresa Società di ingegneria Masoli e Messi –SIMM Srl di Trieste
(Det 1255 dd. 17.12.2020)
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed assistente al RUP: geom.
Patrick Paparella della SCMSP;
Referente amministrativo di supporto al RUP dott.ssa Francesca Fortunato, della
SCMSP.
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La spesa complessiva pari ad € 190.000,00 farà carico alla voce “OSPEDALE MAGGIORE PALAZZINA EX ANATOMIA PATOLOGICA*VIA DELLA PIETÀ 2/2* ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
DEPOSITI REI” CUP G95F19001040002 e verrà allocata al conto 20.900 (Immobilizzazioni materiali
in corso e acconti) con riserva di successiva imputazione al conto 20.300 (Impianti e macchinari) ad
ultimazione lavori.
Il presente provvedimento diviene esecutivo alla data di pubblicazione sull’Albo aziendale telematico.
Il Responsabile dell’Istruttoria
dott. Francesca Fortunato

Il Direttore della
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL
PATRIMONIO
ing. Massimiliano Liberale
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