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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

 

Il ing. Elena Clio Pavan, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 

 
ing. Elena Clio Pavan 

 
Trieste, 23/12/2019 
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OGGETTO:  CUP N. E93D19000030005 CIG N. Y102B38101 - Affidamento dell’incarico di Direzione 
Lavori delle strutture nell’ambito dei lavori di realizzazione del corpo aule didattiche per 
la simulazione presso l’Ospedale di Cattinara, all’ing. Andrea Della Petra di Cividale del 
Friuli (UD). 

 

Premesso che,  
− con provvedimento n. 123 dd. 11/02/2019, è stato affidato l’incarico della progettazione definitiva 

delle aule simulazione presso l’Ospedale di Cattinara, allo Studio Lenzi Consultant S.r.l., arch. Oddi 
Baglioni Braccio, con sede in via Adda 55, 00198 Roma e come ivi meglio descritto; 

− che nel mese di aprile 2019 è stata sottoscritta la Convenzione tra l’Università degli Studi di Trieste 
e l’ASUITS per la realizzazione e la gestione dell’infrastruttura didattica di simulazione nelle 
adiacenze del Polo Didattico di Cattinara (prot. n. 31060/P d.d. 24/04/2019), ove viene stabilito che 
Asuits, proprietaria dell’immobile, svolgerà il ruolo di soggetto realizzatore ed in particolare 
provvederà all’affidamento della progettazione e della realizzazione dei lavori e che l’Università si 
impegna a finanziare l’intervento rimborsando Asuits degli oneri sostenuti; 

− con determinazione dirigenziale n. 559 dd. 17/06/2019, è stato affidato l’incarico di collaudatore 
statico del corpo aule didattiche Ospedale di Cattinara, all’ing. Messetti Augusto, con studio 
professionale in via XX Settembre 39 33013 Gemona del Friuli (UD), mediante RdO rfq_6652, 
pubblicata il 20/05/2019, sulla piattaforma regionale e-AppaltiFVG e meglio descritta nel citato 
provvedimento; 

rilevato che si rende necessario ed urgente provvedere alla individuazione del Direttore Lavori delle 
strutture nell’ambito dei lavori di realizzazione del corpo aule didattiche per la simulazione presso l’Ospedale di 
Cattinara; 

ritenuto di dover procedere al conferimento dell’incarico di Direzione Lavori delle strutture per i lavori 
in oggetto ad un professionista esterno, attesa la carenza in organico di personale tecnico in possesso dei 
necessari requisiti professionali oltre che al momento il personale interno risulta impegnato in altri procedimenti 
in corso e quindi non in grado di rispettare i tempi di programmazione; 

visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, "Contratti sotto soglia", che stabilisce al comma 2, lett. a), che le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi, "a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta"; 

dato atto che per l’affidamento dell’incarico in parola è stata attivata la procedura interamente 
telematica - obbligatoria dal 18 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - all’interno della 
piattaforma e-AppaltiFVG della Regione Friuli Venezia Giulia; 

atteso che con RdO rfq_12827, pubblicata il 16/12/2019, sulla piattaforma regionale e-AppaltiFVG, la 
Stazione Appaltante ha rivolto al professionista, individuato dal RUP all’interno dell’albo operatori economici di 
comprovata professionalità iscritto nella medesima piattaforma, ing. Andrea DELLA PIETRA, con Studio 
Professionale in via Monte Nero 113, 33043 Cividale del Friuli (UD) C.F. DLLNDR83C03L483Y P.IVA 
02601110303, la richiesta di un preventivo per l’incarico in oggetto; 

preso atto che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissata in data 18/12/2019 ore 18:00, si è 
proceduto alla consultazione della risposta pervenuta e si è dato avvio alla fase di valutazione dell’offerta da cui 
è risultato che il Professionista si è dichiarato disponibile ad espletare l’incarico in parola ed ha calcolato il  
compenso professionale in € 7.500,00= (oltre agli oneri contributivi e IVA di legge) per l’incarico  di Direzione 
Lavori delle strutture nell’ambito dei lavori di realizzazione del corpo aule didattiche per la simulazione presso 
l’Ospedale di Cattinara, compresa l’assistenza all’impresa per il prelievo dei materiali da sottoporre alle prove di 
laboratorio necessarie per la redazione della relazione a strutture ultimate propedeutica per il collaudo e 
dell’assistenza alle prove di carico da eseguirsi sui pali, offerta ritenuta dal RUP congrua;  
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sottolineato che le varie fasi della procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale di gara  
(report) rilasciato automaticamente dal sistema e-AppaltiFVG; 

ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico l’incarico  di Direzione Lavori delle strutture 
nell’ambito dei lavori di realizzazione del corpo aule didattiche per la simulazione presso l’Ospedale di Cattinara 
- CIG N. Y102B38101, all’ing. Andrea DELLA PIETRA, con Studio Professionale in via Monte Nero 113, 
33043 Cividale del Friuli (UD) C.F. DLLNDR83C03L483Y P.IVA 02601110303, per il corrispettivo offerto 
pari ad  € 7.500,00= oltre a INARCASSA al 4%, pari ad € 300,00= e all’IVA al 22%, pari ad € 1.716,00= e 
quindi per complessivi € 9.516,00= al lordo della ritenuta d’acconto; 

effettuate le opportune verifiche, di prassi per via telematica, dalle quali l’ing. Andrea DELLA 
PIETRA, è risultato regolare con gli adempimenti contributivi come da certificato INARCASSA, ai fini dei 
versamenti previdenziali ed assicurativi, agli atti sia che non risulta alcun provvedimento giudiziario e/o 
amministrativo pendente a suo carico come da certificato del casellario giudiziale conservato agli atti; 

rilevato che la spesa relativa all’affidamento dell’incarico in parola 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 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e che tale spesa sarà a carico 
di investimenti messi a disposizione tramite apposita convenzione con l’Università degli Studi di Trieste - 
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, per la realizzazione 
dell’opera; 

visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maria Camilla Bortolotti;  

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

determina 
 

per quanto espresso in narrativa: 

1) di prendere atto del report della gara effettuata su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, identificativo 
della procedura RdO rfq_12827 ad oggetto: Incarico Direzione Lavori delle strutture nell'ambito dei 
lavori di realizzazione delle nuove aule di simulazione c/o l'Ospedale di Cattinara CUP N. 
E93D19000030005 CIG N. Y102B38101; 

2) di dare atto che la procedura RdO (codice rfq_12827) di richiesta offerta, per l’incarico in oggetto si è 
conclusa con l’aggiudicazione all’ing. Andrea DELLA PIETRA, con Studio Professionale in via 
Monte Nero 113, 33043 Cividale del Friuli (UD) C.F. DLLNDR83C03L483Y P.IVA 02601110303, 
per il corrispettivo offerto pari ad € 7.500,00= oltre a INARCASSA al 4%, pari ad € 300,00= e 
all’IVA al 22%, pari ad € 1.716,00= e quindi per complessivi € 9.516,00= al lordo della ritenuta 
d’acconto; 

3) di allocare la spesa relativa all’affidamento dell’incarico in parola in via provvisoria, al conto n. 
20.900 (Immobilizzazioni Materiali – Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi, in 
via definitiva, di allocarla al conto 20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e che tale spesa 
sarà a carico di investimenti messi a disposizione tramite apposita convenzione con l’Università degli 
Studi di Trieste - Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, 
per la realizzazione dell’opera. 

L’onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 9.516,00= (comprensivo del contributo 
INARCASSA al 4% e di I.V.A. al 22%) va imputato, va imputato, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni 
Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) riservandosi, in via definitiva, di allocarla al conto 
20.200.200 (Fabbricati strumentali indisponibili) e che tale spesa sarà a carico di investimenti messi a 
disposizione tramite apposita convenzione con l’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento Universitario 
Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, per la realizzazione dell’opera. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico. 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Rita Boaro 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
(  ing. Elena Clio Pavan    ) 
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