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OGGETTO: CUP N. G98I21001240002 – Intervento di “Adeguamento antincendio dell’edificio di 
via Valmaura 57, 59, 65 adibito a distretto sanitario – Presa d’atto 
dell’aggiornamento della progettazione definitive ed esecutiva e 
dell’aggiornamento della stima della base d’asta ai sensi dell’art. 26 del D.L. 
50/2022 c.d. “Decreto Aiuti” - Determina a contrarre – Definizione Ufficio Direzione 
Lavori e individuazione del Gruppo di Lavoro. 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 218 dd. 26/02/2019 e le premesse nella stessa indicate 
con la quale: 

• sono stati approvati i progetti definitivi ed esecutivi dell’opera - denominata “LOTTO N. 1” - 
Codice CIG N. [594308226A] - comprendente l’edificio di viale Miramare n. 111; l’edificio di via 
Valmaura n. 57, 59 e 65; l’edificio di via S. Marco n. 11 e via Vespucci n. 7/1; l’edificio di via 
Gambini n. 8; l’edificio di via Stock n. 2 - di adeguamento antincendio degli immobili di 
proprietà dell'allora A.S.S. N. 1 "Triestina"; 

• è stata approvata la spesa complessiva di € 1.291.232,81 per l’adeguamento antincendio degli 
edifici sopraccitati, come risultante dagli elaborati di progetto e dai relativi quadri economici di 
spesa, ivi riportati; 

Premesso che 
- successivamente alla stesura e approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi sopraccitati 

finalizzati all’adeguamento delle norme antincendio, oltre alla necessità di individuare 
ulteriori finanziamenti dedicati a copertura dell’aumento dei costi dell’opera si è reso 
necessario procedere con integrazioni e/o modificazioni dei progetti stessi, in adeguamento 
anche alle normative intervenute in materia; 

- in ragione della natura, dell’entità e dell’onerosità degli interventi di adeguamento antincendio 
si è ritenuto opportuno procedere mediante procedure di affidamento distinte aventi contenuti e 
complessità analoghi oltre che per garantire l’assistenza sanitaria erogata nei confronti 
dell’utenza nelle sedi territoriali; 

- con determinazione dirigenziale n. 32 dd. 13/01/2021, si è provveduto ad affidare l’incarico di 
supporto al RUP e redazione dell’aggiornamento e integrazione degli elaborati progettuali 
relativi all’edificio di via Stock n. 2 e all’edificio di via Valmaura n. 57, 59 e 65 – compresi nel 
“LOTTO N. 1”, all’ing. Pietro Zandegiacomo Riziò di Gorizia, per le motivazioni ivi 
dettagliatamente descritte; 

Preso atto che con nota pec dd. 07/06/2021 prot. GENASUGI-GEN-2021-0051275-A l’ing. Pietro 
Zandegiacomo Riziò ha provveduto a trasmettere gli elaborati progettuali aggiornati dell’intervento 
denominato “Adeguamento antincendio dell’edificio di via Valmaura n. 57, 59, 65 costituenti la perizia 
di variante del progetto definitivo/esecutivo sulla base dei prezziari non aggiornati all’anno 2021; 

Ritenuto, pertanto, di approvare gli elaborati della cd. perizia di variante del progetto definitivo ed 
esecutivo dell’intervento in oggetto che si compone dei seguenti elaborati: 

Elaborati tecnico - amministrativi: 
 Relazione generale illustrativa 
 Computo Metrico Estimativo (modificato / integrato) 
 Analisi dei prezzi unitari  
 Elenco dei prezzi unitari  
 Quadro economico Q.E. 
 Capitolato Speciale d’Appalto 
 Schema di contratto 
 Quadro di raffronto 
 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
 Fascicolo dell'opera 
 Piano di Manutenzione 
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 Quadro d'incidenza della manodopera 
 Cronoprogramma 
Tavole grafiche 
S1: Planimetria dello stato di fatto dell’area “A” con demolizioni previste 
S2: Planimetria dello stato di fatto dell’area “B” con demolizioni previste 
S3: Planimetria dello stato di fatto dell’area “C” e ponte di collegamento con 

demolizioni previste 
P1: Planimetria di progetto dell’area “A” 
P2: Planimetria di progetto dell’area “B” 
P3: Planimetria di progetto dell’area “C” e ponte di collegamento 
P4: Planimetria di progetto con individuazione della cartellonistica di sicurezza con vie 

di fuga 
P5: Planimetria di progetto con individuazione degli elementi dell’impianto di 

rilevazione incendi 
P6: Planimetria di progetto con individuazione degli elementi dell’impianto di 

evacuazione vocale 

Elaborati tecnico-amministrativi e tavole grafiche del progetto definitivo/esecutivo 
approvato con perizia: 
P.e.2.: Schema unifilare-Modifica Quadro Elettrico QA 
P.e.3.: Progetto per l’impianto di Rilevazione incendi e impianto evac Relazione 
tecnica generale 
S.a.1: Corografia 

Tenuto conto che, il RUP, p.i. Paolo Rotondaro - individuato conformemente al Decreto n. 43 dd. 
21/01/2021 - ha provveduto in data 24/09/2021 alla Verifica del progetto definitivo – esecutivo in 
parola di cui al Verbale prot. SCMSP n. 1905-A e alla Validazione dello stesso con atto dd. 
28/09/2021 prot. SCMSP n. 1913-A, redatti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016; 

 
Rilevato che  
- si è ritenuto opportuno individuare il Direttore Lavori prima della fase di esecuzione, attesa la 

carenza in organico di personale tecnico in possesso delle relative competenze professionali e 
visto l’esito negativo dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale ASUGI (prot. S.C.M.S.P. n. 97-P 
con scadenza il 03/02/2021); 

- è stata attivata in data 09.11.2021 una RDO (rfq_30119) sulla piattaforma regionale e-appalti-Fvg 
con invito a formulare il miglior ribasso percentuale - sull’onorario calcolato a base di gara di € 
17.146,05 - rivolta ai seguenti professionisti individuati dal RUP all’interno dell’albo operatori 
economici di comprovata professionalità iscritti nella medesima piattaforma nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti: 
 Per. Ind. Silvio Delise di Trieste 
 Studio Leonardo Associazione Professionale di Trieste 

- entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta (18.11.2021) entrambi gli operatori 
economici hanno presentato offerta come da verbale di gara (report) rilasciato automaticamente 
dal sistema e-AppaltiFVG, acquisito al prot. S.C.M.S.P. n. 2256-A dd. 18.11.2021, agli atti, come 
di seguito riportato: 

Operatoro Economico Percentuale di 
sconto % 

Importo  

Per. Ind. Silvio Delise di Trieste CF 
DLSSLV82R03L424K 

  3,5% € 16.545,93 

Studio Leonardo Associazione Professionale 
di Trieste CF 01001950326 

15,05% € 14.565,57 
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- è risultato aggiudicatario il geom. Luciano Balzo dello Studio Leonardo Associazione 

Professionale via Oliviero Petronio, 19 cap 34141 di Trieste CF 01001950326 che ha presentato 
la miglior offerta con il ribasso del 15,05 % sull’importo a base di gara (€ 17.146,05)e quindi per il 
corrispettivo ribassato di € 14.565,56 (oltre al contributo CIPAG al 5% pari ad € 728,28 e all’Iva 22 
% pari ad € 3.364,64 e quindi per complessivi € 18.658,48) - ritenuto congruo dal RUP, p.i. Paolo 
Rotondaro per il quale è stato acquisito lo Smart-CIG N Y8233D08FD; 

- effettuate le verifiche di rito con esito positivo che hanno accertato la regolarità della dichiarazione 
rilasciata dal geom. Luciano Balzo; 

- la spesa per complessivi € € 18.658,48 relativa all’incarico di Direzione dei Lavori trova copertura 
tra le spese tecniche nel quadro economico dei lavori dell’opera in oggetto; 

Dato atto che: 
• nella fase di avvio delle procedure di affidamento, la Stazione Appaltante si è trovata a dover far 

fronte ad una serie di problematiche derivanti dagli effetti dell’emergenza epidemica tutt’ora in 
corso che hanno avuto delle ricadute importanti sul contesto sociale, economico e sanitario, con 
in primis gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione a cui il legislatore è 
intervenuto con disposizioni normative urgenti in particolare negli appalti pubblici; 

• in particolare con il D.L. 4/2022, all’art. 29 ha introdotto l’obbligo dell'inserimento nei documenti di 
gara delle clausole di revisione prezzi e successivamente con il DL n. 50/2022 cd. “Decreto aiuti”, 
in vigore dal 18/05/2022, all’art. 26 in relazione agli appalti pubblici di lavori, ha previsto che per i 
lavori eseguiti nell’anno 2022, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31.12.2021 e per 
le procedure di affidamento delle opere pubbliche che saranno avviate dal 18 maggio al 31 
dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023, le imprese potranno beneficiare di 
un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, attraverso lo straordinario aggiornamento 
dei prezziari in uso alla data dell’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero, nell’attesa di tale 
aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 
2021;  

Atteso pertanto, che sulla base delle disposizioni normative soprarichiamate intervenute applicabili 
all’appalto in oggetto, si è proceduto all’aggiornamento dei documenti di gara come di seguito 
precisato: 
• ad inserire nel C.S.A. l’art. 32 “la clausola revisione prezzi”; 
• all’aggiornamento dei computi metrici e del quadro economico dell’importo dei lavori posto a 

base di gara aggiornando i prezzi al prezziario della regione FVG del 2021 ed incrementandoli 
fino al 20%; 

Rilevato che conseguentemente all’aggiornamento dei prezzi dell’opera in parola la spesa prevista per 
la realizzazione ammonta ad € 510.000,00= come da ridefinizione del quadro economico così ripartito: 
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A – IMPORTO DEI LAVORI
A1 Opere edili e murarie (OG1) € 142.154,81
A2 Impianti rilevazione incendi (OS30) € 114.197,95
A3 Impianto evacuazione sonora (OS30) € 58.649,22

A1) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 315.001,98
A2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 25.508,42
A2.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso COVID-19 € 4.238,50

A2) Totale oneri della sicurezza 29.746,92
A3 TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA (A1+A2) € 344.748,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) I.V.A. 22% € 75.844,76
B2)  Spese tecniche € 41.350,40
B3) Certificazioni REI + ricerca cavedi € 6.000,00
B) Contributo ANAC  per la SA € 375,00
B3) Imprevisti 34.885,12
B4) Incentivi tecnici al 2% € 6.795,82

B) TOTALE SOMME (B1:B5) € 165.251,10
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 510.000,00  

 
 
Atteso che la spesa complessiva dell’opera di € 510.000,00 troverà copertura come di seguito 
indicato: 

• per € 210.000,00 dal dal finanziamento regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale 
n. 2550/2016 e decreto SETI n. 1141/SPS/2017; 

• per € 300.000,00 dal finanziamento regionale di cui alla DGR 693/2020 dd. 15.05.2020 e 
al decreto SETI n. 1903/SPS/2021; 

Considerato che 
- L’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 

- l’importo dei lavori ammonta ad € 315.001,98, cui vanno aggiunti € 29.748,90 per oneri di 
sicurezza esclusi dal ribasso, compresi oneri COVID-19, per complessivi € 344.748,90 (IVA 
esclusa) e che l’appalto risulta strutturato “a corpo”; 

- trattandosi di affidamento lavori rientrante nella fascia di importo pari o superiore a 150.000,00 
euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, si debba procedere alla scelta del contraente a mezzo di 
procedura negoziata senza bando (di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016) ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020, così come modificata ed integrata dalla L. 
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108/2021 del 31.05.2021 che introduce un regime parzialmente e temporaneamente 
derogatorio rispetto a quanto dettato dall’art. 36 del Codice dei contratti;  

- si darà pertanto corso ad una procedura negoziata rivolta ad almeno cinque O.E. in possesso 
di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella categoria OS30 
Classifica I (Prevalente) indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, individuati negli elenchi di 
operatori economici iscritti sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia “eAppaltiFVG”; 

- dell’avvio della presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 
n. 120/2020, così come modificata ed integrata dalla L. 108/2021 se ne dà evidenza tramite 
pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale ASUGI, Sezione Bandi di Gara; 

- la durata dei lavori per l’intervento in oggetto è prevista nel CSA in n 70 (settanta) giorni 
naturali e consecutivi; 

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell’art. 
36 comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020, così 
come modificata ed integrata dalla L. 108/2021 del 31.05.2021, determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara pari a € 315.001,98, esclusi gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso e si procederà all’esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

Considerato inoltre che: 
- Responsabile Unico del Procedimento per l’opera in oggetto viene individuato l’ing. Giulio 

Luciani in quanto al p.i. Paolo Rotondaro, a seguito della riorganizzazione interna della 
Struttura con l’acquisizione di nuove figure professionali, sono stati assegnati altri compiti e 
funzioni per conto della SCMSP; 

- l’art. 101 comma 2 del D.lgs 50/2016 dispone che per il coordinamento, la direzione ed il 
controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni 
appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del 
Responsabile unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in 
relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di 
cantiere; 

- su proposta del RUP, ing. Giulio Luciani viene individuato l’ufficio di Direzione Lavori come di 
seguito riportato: 

− Direttore dei Lavori: geom. Luciano Balzo dello Studio Leonardo Associazione 
Professionale, di Trieste; 

− Supporto al RUP per la parte tecnica: ing. Pietro Zandegiacomo Riziò Professionista 
esterno individuato con provvedimento n. 32/2021; 

− Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: p.i. collaboratore tecnico Giorgio 
Cracco della S.C.M.S.P. 

- l’art. 7 del Regolamento aziendale per l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016, prevede l’individuazione del gruppo di lavoro preposto all’attuazione dell’opera che si 
identifica nelle seguenti figure, in aggiunta a quelle facenti parte dell’ufficio di direzione dei 
lavori come sopra individuato: 
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− Supporto al RUP per la parte amministrativa: dott.ssa Rita Boaro e dott.ssa Francesca 
Fortunato della SCMSP; 

- il medesimo art. 7 del Regolamento aziendale per l’erogazione degli incentivi di cui all’art. 113 
del D.Lgs. 50/2016, prevede la definizione preventiva dei tempi di ultimazione dei lavori ai fini 
dell’erogazione dell’incentivo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento; 

- si identificano a tale scopo i presupposti ai fini dell’erogazione degli incentivi: 
− Tempi di ultimazione: rispetto del termine di ultimazione dei lavori, così come 

eventualmente aggiornato secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di 
lavori pubblici; 

− Modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento: assenza di responsabilità dei 
singoli dipendenti che concorrono all’ottenimento dell’incentivo sulla base di apposita 
relazione esplicativa del RUP ed azioni dagli stessi attuati a tale proposito; 

Rilevato che la spesa complessiva dell’opera calcolata in € 510.000,00 – per cui è stato 
acquisito il seguente CUP N. G98I21001240002 - viene imputata in via provvisoria, al conto n. 20.900 
(Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi, in via 
definitiva, di allocarla al conto 20.300 (Impianti e Macchinari) e trova copertura con le risorse di 
seguito indicate: 

• per € 210.000,00 dal dal finanziamento regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale 
n. 2550/2016 e decreto SETI n. 1141/SPS/2017; 

• per € 300.000, dal finanziamento regionale di cui alla DGR 693/2020 dd. 15.05.2020 e al 
decreto SETI n. 1903/SPS/2021; 

Visti: 

- il parere favorevole del RUP, ing. Giulio Luciani  

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

 
Il Sostituto del Direttore della  

 S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO  
   

determina 
 

per quanto esposto in narrativa:  

1) di prendere atto dell’approvazione degli elaborati della cd. perizia di variante del progetto 
definitivo ed esecutivo dell’intervento in oggetto composto dai documenti indicati in premessa, 
trasmessi dall’ing. Pietro Zandegiacomo Riziò via pec in data 07/06/2021 prot. Gen. 51275-A; 

2) di prendere atto dell’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori al geom. Luciano Balzo dello 
Studio Leonardo Associazione Professionale, Via Oliviero Petronio, 19 CAP 34141 di Trieste CF 
01001950326 per il corrispettivo ribassato del 15,05 %, pari ad € 14.565,56 (oltre al contributo 
CIPAG al 5% pari ad € 728,28 e all’Iva 22 % pari ad € 3.364,64 e quindi per complessivi € 
18.658,48) al lordo della ritenuta d’acconto, per il quale è stato acquisito lo Smart-CIG N. 
Y8233D08FD; 

3) di prendere atto, che, per le procedure avviate dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, in 
ottemperanza alle disposizioni normative intervenute applicabili all’appalto in oggetto - indicate 
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in premessa - si dovuto procedere all’aggiornamento dei documenti di gara come di seguito 
precisato: 

- ad inserire nel C.S.A. l’art. 32 “la clausola revisione prezzi”; 

- all’aggiornamento dei computi metrici e del quadro economico dell’importo dei lavori posto 
a base di gara aggiornando i prezzi al prezziario della regione FVG del 2021 ed 
incrementandoli fino al 20%; 

4) di approvare, conseguentemente all’aggiornamento dei prezzi dell’opera in parola, la spesa 
prevista per la sua realizzazione che ammonta ad € 510.000,00=, come dal quadro economico 
sotto riportato: 

 
A – IMPORTO DEI LAVORI
A1 Opere edili e murarie (OG1) € 142.154,81
A2 Impianti rilevazione incendi (OS30) € 114.197,95
A3 Impianto evacuazione sonora (OS30) € 58.649,22

A1) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 315.001,98
A2.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 25.508,42
A2.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso COVID-19 € 4.238,50

A2) Totale oneri della sicurezza 29.746,92
A3 TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA (A1+A2) € 344.748,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) I.V.A. 22% € 75.844,76
B2)  Spese tecniche € 41.350,40
B3) Certificazioni REI + ricerca cavedi € 6.000,00
B) Contributo ANAC  per la SA € 375,00
B3) Imprevisti 34.885,12
B4) Incentivi tecnici al 2% € 6.795,82

B) TOTALE SOMME (B1:B5) € 165.251,10
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 510.000,00  

 
5) di dare atto che la spesa complessiva dell’opera calcolata in € 510.000,00 trova copertura con le 

risorse di seguito indicate: 

- per € 210.000,00 dal dal finanziamento regionale di cui alla Delibera di Giunta regionale 
n. 2550/2016 e decreto SETI n. 1141/SPS/2017; 

- per € 300.000, dal finanziamento regionale di cui alla DGR 693/2020 dd. 15.05.2020 e 
al decreto SETI n. 1903/SPS/2021; 

6) di avviare sulla piattaforma telematica della Regione Friuli Venezia Giulia “e-AppaltiFVG” 
apposita procedura negoziata senza bando rivolta ad almeno cinque O.E. in possesso di 
attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella per la categoria OS30 
Classifica I (Prevalente) indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto, individuati negli elenchi di 
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operatori economici iscritti sulla medesima predetta piattaforma eProcurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

7) di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 36 comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3 della Legge n. 
120/2020, così come modificata ed integrata dal D.L.77/2021 del 31.05.2021 e si procederà 
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque; 

8) di prendere atto che il RUP per l’intervento in oggetto è l’ing. Giulio Luciani della SCMSP; 

9) di individuare, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.lgs 50/2016, su proposta del RUP, l’ufficio di 
Direzione Lavori come di seguito riportato: 

− Direttore dei Lavori: geom. Luciano Balzo dello Studio Leonardo Associazione 
Professionale, di Trieste; 

− Supporto al RUP per la parte tecnica: ing. Pietro Zandegiacomo Riziò Professionista 
esterno individuato con provvedimento n. 32/2021; 

− Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: p.i. collaboratore tecnico Giorgio 
Cracco della S.C.M.S.P.; 

10) di individuare, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento aziendale per l’erogazione degli incentivi di 
cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il gruppo di lavoro preposto all’attuazione dell’opera 
identificate nelle seguenti figure, in aggiunta a quelle facenti parte dell’ufficio di direzione dei 
lavori come sopra individuato: 

- Supporto al RUP per la parte amministrativa: dott.ssa Rita Boaro e dott.ssa Francesca 
Fortunato della SCMSP; 

L’onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 510.000,00 (IVA inclusa) 
va imputato, in via provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni 
materiali in corso e acconti) riservandosi, in via definitiva, di allocarla al conto 20.300 (Impianti e 
Macchinari). 

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

 

 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Rita Boaro 
 

 
 
 
 
 

 
 

Il Sostituto del Direttore della 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
Ing. Giulio Luciani 
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