
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

• Considerato che la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e
Famiglia della Regione F.V.G. con decreto di concessione n. 1841/SPS adottato in data
07/12/2017 e acquisito via PEC al protocollo di questa Azienda con comunicazione  del
12.12.2017, ha provveduto ad impegnare a favore di questa Azienda la somma complessiva di
€ 552.258,53 di risorse per il progetto di cui al Bando POR FESR 2014-2020 presentato in via
telematica in data 5 giugno 2017 da questa Azienda e denominato “Intervento di
riqualificazione energetica strutture opache orizzontali e verticali ASP Ardito Desio” – codice
CUP I66G17000160002 a fronte di una spesa prevista pari ad € 606.907,33;

Reg. Delib. n° 2 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito Desio” 
Palmanova – Provincia di Udine 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

d e l  g i o r n o  2 6  g e n n a i o  2 0 1 9

O G G E T T O

Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di 
riqualificazione energetica di cui al Decreto di concessione del contributo 

n.1841/SPS dd 07/12/2017

L'anno duemiladicianove, addì 26 del mese di gennaio alle ore 09:00, nella sede dell’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di Palmanova, in seguito ad invito del Presidente, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione, composto da: 

presente 

Presidente: Dott. Claudio Kovatsch si 

Vice Presidente: sig. Daniele Malisani (assente giustificato) no 

Consiglieri: Dott.ssa Eleonora Papa 

Dott. Giuseppe Vetri 

Sig. Michele Zorzini  

si 

si 

si 

Assiste il Direttore Generale dottor Flavio Cosatto 

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Claudio Kovatsch, quale 
Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale invita i convenuti a discutere l'oggetto posto 
all'ordine del giorno: 



• Rilevato che il summenzionato decreto stabiliva che entro 180 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della comunicazione del decreto di cui sopra il beneficiario doveva provvedere a
trasmettere la seguente documentazione:

- il progetto approvato da parte dell’ente, completo di computo metrico estimativo delle
opere;

- la diagnosi energetica di cui all’art. 5.9, comma 5 del Bando;
- le date presunte di avvio e completamento dell’intervento;

• Rilevato che, a seguito di prima motivata richiesta da parte di questa Azienda, la Direzione
Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione F.V.G. aveva fissato un primo
termine per la presentazione del progetto definitivo/esecutivo e la correlata documentazione
sopra descritta entro il 31 dicembre del c.a.;

• Dato atto che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione F.V.G. ha
inoltrato con nota del 03/12/2018, prot. 0022911/P, acquisita agli atti di questa Azienda al prot.
1454 di pari data, la possibilità per i beneficiari del contributo di richiedere una ulteriore
proroga per l’invio della documentazione sopra evidenziata, previa richiesta debitamente
motivata prima della scadenza del termine;

• Richiamata la deliberazione n. 31 del 12 dicembre 2018 con la quale, a seguito della revoca
parziale del precedente incarico di progettazione che si è resa necessaria per le motivazioni ivi
indicate, veniva fatta riserva di incaricare altro professionista per la progettazione definitiva ed
esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica sopra indicati, avvalendosi per il
coordinamento della sicurezza in fase progettuale del supporto del tecnico aziendale di questa
Azienda che possiede tutte le abilitazioni che sono necessarie nel caso concreto in materia di
sicurezza;

• Considerato che, a seguito di ulteriore motivata richiesta di questa Azienda del 17 dicembre
2018, prot. n. 1527, la Direzione centrale regionale di cui sopra ha accolto con Decreto n.
70/SPS dd 14.01.2019 la proroga del termine per la consegna della documentazione sopra
indicata fino al 31 marzo 2019;

• Rilevato che è stato interpellato al riguardo l’Ing. Mauro Malisan dello Studio Eta Progetti di
Torreano di Martignacco (UD) che con offerta-preventivo del 30.12.2018 confermativa della e-
mail anticipata in data 10 dicembre 2018, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 1568
del 31.12.2018, ha fatto pervenire sulla scorta di uno schema analitico per la determinazione
dei corrispettivi professionali basati sui dettami del D.M. 17/06/2016, idoneo preventivo
formulando uno sconto del 3% applicato sui corrispettivi di legge (39.599,25) che conduce ad
una offerta pari ad € 38.411,27, a cui aggiungere la Cassa Professionale e l’IVA di legge 22%;

• Richiamato l’art. 3, comma 10 del vigente “Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle sogli di rilevanza comunitaria e per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 €”, che
consente l’affidamento diretto del servizio sino all’importo di € 40.000,00;

• Rilevato che il professionista di cui sopra ha maturato una notevole esperienza nel settore della
riqualificazione energetica di edifici adibiti a destinazione socio-assistenziale e sanitaria, come
si evince dal proprio curriculum formativo e professionale, avendo avuto fra l’altro anche
positive esperienze pregresse sulla progettazione e direzione di lavori riguardanti gli apparati
impiantistici di questa Azienda;

� Ritenuto pertanto, sia per le suesposte ragioni, di affidare le prestazioni di direzione lavori in 
oggetto all’Ing. Mauro Malisan dello Studio  ETA Progetti di Torreano di Martignacco, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri di Udine al n. 1821 di posizione, il quale si avvarrà  del supporto del 
nuovo tecnico aziendale interno (dipendente di questa Azienda) per coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale;  

� Rilevato che il professionista di cui sopra è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice degli Appalti) e di ordine tecnico-professionale di 
cui all’all’art. 83 del medesimo Codice per l’assunzione dell’incarico in questione; 



� Ritenuto di incaricare il Direttore Generale di questa Azienda della sottoscrizione del relativo 
disciplinare di incarico con il legale rappresentante dello Studio di cui sopra; 

� Considerato che al nuovo affidamento dell’incarico di cui sopra viene assegnato ai fini della 
normativa in materia di tracciabilità finanziaria il seguente codice CIG: Z0126D0551;  

• Acquisito il parere del Direttore Generale in merito alla legittimità del presente provvedimento;

� Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA 

1. DI AFFIDARE, alla luce delle motivazioni di cui in premessa e  ai sensi e per gli effetti l’art. 3, 
comma 10 del Regolamento aziendale di cui in narrativa, il servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva degli interventi di riqualificazione energetica  di questa Azienda previsti dal Bando 
Bando POR FESR 2014-2020  all’Ing. Mauro Malisan dello Studio ETA Progetti di Torreano di 
Martignacco (UD);

2. DI DARE ATTO che lo Studio di cui sopra si avvarrà del supporto del nuovo tecnico aziendale 
interno (dipendente di questa Azienda) che potrà seguire il coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale;

3. DI INCARICARE il Direttore Generale di questa Azienda della sottoscrizione del relativo 
disciplinare di incarico con il legale rappresentante dello Studio di cui sopra;

4. DI INCARICARE il Direttore Generale di questa Azienda di adottare con proprio 
provvedimento l’impegno delle risorse da assegnare al tecnico aziendale di questa Azienda per le 
attività di supporto di cui al precedente punto sub) 2;

5. DI IMPEGNARE l’importo di € 38.411,27, oltre al di contributo previdenziale 4% ed IVA di 
legge (per un totale di € 48.736,22 ) al cap. 825 denominato “Interventi di riqualificazione 
energetica”  della gestione residui 2018 del corrente Bilancio di previsione.

� Successivamente, con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. dell’art. 6, comma 2 bis della 
L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, cosi modificata dalla Legge 21 ottobre 2010, n. 17.



Letto, confermato e sottoscritto. 

                         F.to 

Il Presidente 

    Dott. Claudio Kovatsch 

 

 

       Il Vicepresidente 

   Sig. Daniele Malisani 

       

        

         I Consiglieri 

               F.to 

Dott.ssa  Eleonora Papa 

    

____________________ 

               F.to 

 Dott. Giuseppe Vetri 

____________________ 

               F.to 

   Sig. Michele Zorzini 

_____________________ 

 

 

 
 
 

F.to 
Il Direttore Generale  
dottor Flavio Cosatto 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

  

 

Attestato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione trovasi in pubblicazione sul sito web aziendale, a norma dell'articolo 178 

comma 5, della L.R. 17/2010, per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  26  gennaio  2019. 

Palmanova,  26 gennaio  2019 
                                      F.to 

Il Direttore Generale 
dottor  Flavio Cosatto 

  
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 6,  
 

comma 2 bis della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19 cosi modificata dalla L. 21 ottobre 2010, n.17.  

Palmanova, 26 gennaio 2019 
                                      F.to 

Il Direttore Generale 
dottor Flavio Cosatto 

  
 
 

 


