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OGGETTO:  CIG YB636BC5F0 - Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di piccola entità su 
immobili di proprietà e disponibilità dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area 
giuliana. Affidamento alla ditta B.B.C. Service S.r.l. di Monfalcone (GO). 
 
 
 

Premesso che: 

• l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI ha la necessità di 

salvaguardare l’efficienza e la sicurezza del patrimonio immobiliare aziendale di tutti gli 

immobili in proprietà, possesso e/o gestione, anche non esclusiva; 

• la S.C. Manutenzione e Sviluppo del Patrimonio riceve numerose richieste per 

interventi di piccola entità da eseguire entro le 24/48 ore dalla data di ricezione della 

richiesta;  

• l’Accordo Quadro in essere relativo all’esecuzione di interventi di ordinaria e 

straordinaria manutenzione, anche di modesta e/o piccola entità e fino ad un massimo 

di 150.000,00 euro per singolo intervento risulta essere più funzionale nel gestire 

interventi di una certa entità (soprattutto in ambito ospedaliero), impegnando, pertanto, 

le maestranze in interventi predeterminati e programmati; 

 

Accertato che si ravvisa, pertanto, la necessità di individuare un operatore preposto 

all’esecuzione di interventi di minuta entità da realizzare entro poche ore dalla ricezione della 

richiesta; 

Visto l’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/20, convertito nella Legge n. 120/2020 così 

come modificato dalla L. 108/2021, ai sensi del quale nelle more di una complessiva revisione del 

codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023, 

le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento 

diretto di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza la consultazione di più operatori 

economici; 

Preso atto che con nota pec prot. GEN. n. 60289 dd. 10.06.2022 (SCMSP n. 1141) si è 

richiesto, alla ditta B.B.C. Service S.r.l. di Monfalcone (GO), iscritta nell’Albo degli operatori economici 

della piattaforma eAppaltiFVG, in quanto in possesso di adeguata idoneità tecnico professionale e 

specifica attrezzatura, di formulare un’offerta, espressa mediante valore percentuale, da applicare ai 

prezziari indicati nella richiesta medesima, per interventi di piccola entità (inferiore ai 1.500,00 €) su 

immobili di proprietà e disponibilità dell’ASUGI per l’importo complessivo dell’affidamento pari ad € 

39.000,00 (IVA esclusa) per la durata di 6 mesi; 
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Considerato che con nota acquisita al prot. SCMSP n. 1222 dd. 22.06.2022, B.B.C. Service 

S.r.l. ha presentato un ribasso unico percentuale nella misura del 7% (sette per cento) da applicarsi ai 

prezziari riportati nei documenti tecnici allegati alla richiesta di offerta; 

Atteso inoltre che nei casi di affidamento diretto e di indagini di mercato informali non 

vincolanti non sussiste l’obbligo di segretezza dell’offerta e pertanto risulta legittimo l’utilizzo 

elettronico della PEC, come da linee di indirizzo della Direzione Centrale Infrastrutture e territorio della 

Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia prot. 73200 di data 23.11.2018; 

Visto il DURC con prot. INAIL_32773595 del 29.04.2022, con scadenza di validità il 

27.08.2022; 

Considerata la necessità di provvedere celermente all’affidamento dei lavori in oggetto per le 

motivazioni sopra esposte, sulla base delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti per contrarre con la 

P.A. rese ai sensi del DPR 445/2000 e atteso che, in via d’urgenza, verrà inserita una clausola 

risolutiva nell’atto di affidamento in caso di mancato possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.; 

Dato atto che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice CIG 
YB636BC5F0; 

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento diretto dell’accordo quadro di 

cui trattasi, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/20, convertito nella Legge n. 

120/2020 alla ditta B.B.C. SERVICE S.r.l. – Via F.lli Fontanot, 35 – Monfalcone (GO) - P.I. 

01112650310 alla luce del ribasso unico percentuale nella misura del 7% (sette per cento) da 

applicarsi ai prezziari riportati nei documenti tecnici allegati alla richiesta di offerta, fatta salva 

l’applicazione dell’eventuale miglioria dell’1% in sostituzione della cauzione, ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che tale procedura garantisce economicità ed efficienza dell’azione 

amministrativa in rapporto all’entità dell’affidamento; 

Sentito il parere favorevole del RUP, l’ing. Andrea Zangrando; 

Visti: 

• l’art. 6 del “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” dell’ASUGI, approvato 

con decreto n. 496/2022 che prevede che nel caso di affidamenti inferiori ai € 

40.000,00 la determina a contrarre può avere ad oggetto contestualmente 

l’individuazione dell’affidatario; 

• il decreto del Direttore Generale dell’ASUGI n. 1 dd. 1 gennaio 2020; 
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Il Sostituto del Direttore della  
 S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO  

   
determina 

 
 

per tutti i motivi esposti in narrativa, 

1) di contrarre ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e dell’art. 32, comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di interventi di manutenzione riparativa edile di piccola 

entità (inferiore ai 1.500,00 €) da effettuarsi presso il patrimonio immobiliare aziendale 

di tutti gli immobili in proprietà, possesso e/o gestione, anche non esclusiva, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, 

convertito nella Legge n. 120/2020 così come modificato dalla L. 108/2021, 

2) di affidare gli interventi di manutenzione di cui trattasi, come in premessa descritti, alla 

ditta B.B.C. Service S.r.l., via F.lli Fontanot n. 35 – 34074 Monfalcone (GO), C.F./ P.I. 

01112650310, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 7% (sette per cento) da 

applicarsi ai prezziari dettagliati in premessa, fatta salva l’applicazione dell’eventuale 

miglioria dell’1% in sostituzione della cauzione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 

50/2016; 

3) di prendere atto che l’Accordo Quadro relativo all’esecuzione di lavori di manutenzione 

edile di piccola entità ha la durata di 6 mesi, a partire dalla data del verbale di 

consegna, fino alla concorrenza dell’importo di € 39.000,00 (IVA esclusa) oneri per la 

sicurezza esclusi da determinarsi nell’ambito di ogni specifico intervento; 

4) di dare atto che l’affidamento dei lavori in oggetto verrà stipulato mediante 

corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 

L’onere conseguente dal presente atto, sino alla concorrenza dell’importo pari ad € 47.580,00 

(€ 39.000,00 imponibile + € 8.580,00 IVA), sarà allocato al conto 310.100 “Manutenzione e 

riparazione ai fabbricati e loro pertinenze” del bilancio di pertinenza. 

 

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

telematico. 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
Lisa Bergantin 
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Il Sostituto del Direttore della 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
Ing. Giulio Luciani 
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