
Reg. Determine n° 51  

 

 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito Desio” 
Palmanova – Provincia di Udine 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 
d e l  g i o r n o  2 4  g i u g n o  2 0 2 0 

O G G E T T O   

  Interventi di riqualificazione energetica di cui al Decreto di 
concessione del contributo n. 1841/SPS dd 07/12/2017 in 

ottemperanza al Bando POR – FESR 2014-2020 e al progetto 
approvato con deliberazione n. 10 del 29 marzo 2019 – Determina a 

contrarre per l’affidamento del servizio di direzione lavori  
  

 
 
 

L'anno duemilaventi addì 24 del mese di giugno, nella sede 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” 

di Palmanova 

   

  

 

 

   

   

 I L  D I R E T T O R E   

   

  

 

 

 

Con i poteri di cui  all’articolo 13 dello Statuto dell’Azienda 
 

    
 
 
 

 
 



 Rilevato che con deliberazione n. 10 del 29 marzo 2019 sono stati approvati tutti gli 
elaborati del progetto definitivo ed esecutivo degli interventi di riqualificazione 
energetica presso le strutture di questa ASP di cui al Decreto di concessione del 
contributo n. 1841/SPS del 07/12/2017 in ottemperanza al Bando POR FESR 2014-
2020, ivi incluso il relativo quadro economico di spesa qui sotto riportato: 

 
A) LAVORI A BASE DI APPALTO  
A1. Opere di efficientamento € 399.113,90  

TOTALE LAVORI € 399.113,90 
Oneri per la sicurezza € 11.792,75  

               TOTALE LAVORI ED ONERI A) € 410.906,65  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1.  IVA 10% su A) € 41.090,67 
B 2.1. Prima diagnosi energetica   €  10.500,00  
B 2.2. Progetto preliminare  € 8.500,00  
B 2.3. Casse di Previdenza ed IVA su B.2.1. + B2.2.  €   5.107,20  
B 3.1. Progettazione definitiva ed esecutiva  €   38.411,27 
B 3.2. Direzione Lavori  € 24.348,18 
B 3.3. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 13.378,12 
B 3.4. Casse di Previdenza ed IVA su B 3.1. + B 3.2.  € 16.869,74 
B 4. Spese per le consulenze  € 6.472,22  
B 5. Imprevisti, premi di accelerazione, ecc.  € 0,00  

TOTALE B) € 164.677,40 
TOTALE A) + B )  € 575.584,05 

  
 Rilevato che, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, tutti gli elaborati 

approvati del progetto definitivo ed esecutivo di cui al punto 1) alla Direzione 
Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione F.V.G per gli adempimenti  
e le verifiche conseguenti del caso; 
 

 Dato atto che che il professionista incaricato della progettazione di cui al punto 1)  
Ing. Mauro Malisan dello Studio ETA Progetti di Udine ha assicurato il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Bando POR FESR 2014-2020; 
 

 Dato atto che il Nucleo per la Valutazione degli Investimenti Sociali e Sanitari della 
Direzione Centrale Salute della Regione F.V.G (NVISS) ha espresso parere 
favorevole sugli elaborati progettuali in parola e sul relativo quadro economico di 
spesa (parere n. 1719-EDI2120-SC del 05/09/2019), come si evince dalla nota della 
stessa Direzione centale prot. n. 0010432/P del 14 maggio 2019, acquisita via PEC al 
protocollo di questa Azienda al n. 0602 del 14 maggio 2019;  
 

 Visto il Decreto di concessione n. 1841/SPS dd. 07/12/2017 del Servizio tecnologie ed 
investimenti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche 
sociali e famiglia che ha disposto la concessione di un finanziamento di € 552.258,53 
per la copertura finanziaria dell’intervento; 
 

 Dato atto che il quadro economico di spesa trova la propria compatibilità e copertura 
finanziaria al cap. 825 della gestione residui 2018 ripreso negli specifici conti 
finanziari del nuovo Budget della contabilità economico-patrimoniale confluiti nel 
conto di sintesi 10.40.10.63  “Debiti per interventi di riqualificazione energetica” che 
presenta sufficiente disponibilità; 
 

 Dato atto che, essendo i lavori di cui sopra finanziati con contributo attinto da fondi 
comunitari dell’Unione Europea, è stato assegnato il seguente codice CUP al 
relativo progetto: I66G17000160002; 
 

 Rilevato che il progetto generale ha ottenuto la validazione a cura dello scrivente 
RUP con relazione del 29 marzo 2019, con il supporto del parere favorevole del 



tecnico aziendale P.i. Andrea Moscatelli, a seguito della verifica in contradditorio 
avvenuta in data 28 marzo 2019, come si evince dal relativo verbale di pari data; 
 

 Rilevato che con determina n. 41 del 01 giugno 2020 si è provveduto per le 
motivazioni ivi contenute a suddividere, sotto il profilo della funzionalità tecnico-
economica, il progetto di efficientamento energetico in parola nei seguenti cinque 
lotti funzionali e prestazionali: 
 
a) Coibentazione della facciata su via Cairoli; 
b) Interventi di coibentazione esterna della villetta Dante; 
c) Coibentazione interna della copertura del corpo centrale;  
d) Intervento di ristrutturazione infissi e vetrature dell’edificio storico 

prospicente Piazza Garibaldi; 
e) Intervento di coibentazione esterna del corpo di fabbrica antistante i locali 

adibiti a cucina e limitrofo alla scala antincendio. 
  

 Considerato che la suddivisione in lotti sopra delineata comporterà l’indizione non 
di un’unica gara, bensì di 5 gare, per ognuna delle quali vi sarà un’autonoma 
procedura che si concluderà con una specifica aggiudicazione; 
 

 Rilevato che con determina n. 42 del 01 giugno 2020 si è provveduto ad avviare  le 
operazioni di gara relative al primo lotto di cui alla lettera a), previo utilizzo della 
piattaforma regionale eProcurement eAppalti della Regione F.V.G, e dato atto che le 
stesse operazioni si sono concluse e che sono in corso le verifiche preventive sui 
requisiti di cui all’art. 80 dell’aggiudicatario per addivenire alla sottoscrizione del 
contratto; 
 

 Ritenuto quindi necessario provvedere ad affidare il servizio di direzione lavori di 
tutti i cinque lotti funzionali e prestazionali di cui sopra secondo quanto previsto 
dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 e s.m.i., avvalendosi per il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del supporto del tecnico 
aziendale P.i. Andrea Moscatelli, già incaricato con determina n. 41 del 01 giugno 
2020 delle funzioni di supporto al RUP; 
 

 Rilevato che è stato predisposto apposito schema di calcolo analitico per la 
determinazione dei corrispettivi professionali del servizio di direzione dei lavori in 
questione basati sui dettami del D.M. 17/06/2016 che conduce ad un importo da 
porre a base di gara pari ad € 31.572,33; 
 

 Considerato che sussistono i presupposti per espletare una procedura semplificata di 
affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.i. e che, al fine di garantire i principi di trasparenza, correttezza e non 
discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, ultimo comma del vigente 
Regolamento aziendale interno degli affidamenti sottosoglia di lavori, servizi e 
forniture (approvato con deliberazione n. 33 del 28 dicembre 2018), si ritiene 
opportuno consultare i seguenti due soggetti professionali specializzati nel settore 
della direzione degli interventi di riqualificazione energetica, onde garantire anche la 
congruità del prezzo rispetto alla qualità della prestazione: 
 
- Arch. Fabrizio Nin – Laboratorio di Architettura Urbanistica- Tecnologia, 

avente sede in via Zorutti, n. 3/1 int. 2 – 33050 Santa Maria La Longa (UD); 
- Arch. Paolo Piccinin, avente sede in via Toniolo, n. 17 – 0422 Treviso (TV); 

      
 Ritenuto di richiedere ai citati due professionisti, mediante utilizzo della della 

piattaforma regionale eProcurement eAppalti della Regione F.V.G, la formulazione 
di un ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara di € 
31.572,33, determinato secondo lo schema di calcolo analitico sopra richiamato; 



 Ritenuto inoltre di richiedere il possesso degli imprescindibili requisiti 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’art. 83 del medesimo Codice per l’assunzione dell’incarico in questione; 
 

 Ritenuto di approvare la lettera di invito per la consultazione dei citati due 
surrichiamati soggetti professionali  ed il relativo schema di calcolo analitico dei 
corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 

 Ritenuto di assegnare ai fini della tracciabilità finanziaria il seguente codice CIG: 
Y832D6A46D; 
 

 Ritenuto di assegnare ai professionisti di cui sopra il termine delle ore 12:00 di 
Mercoledì 01 luglio 2020 per la presentazione delle offerte di preventivo; 
  

 Ritenuto di riservarsi con successivo provvedimento l’aggiudicazione del servizio di 
direzione dei cinque lotti funzionali e prestazionali in esame, attenendosi alla 
disciplina dettata dalla direttiva comunitaria 2014/24/UE, dal D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i. e dai relativi atti attuativi, previa verifica preventiva dei citati requisiti 
da effettuare prima della sottoscrizione del contratto; 
 

• Tutto ciò premesso e considerato; 
 

• Visto il punto 3) dell’articolo 13 dello Statuto; 
 

d e t e r m i n a  

1) DI AVVIARE  mediante la piattaforma regionale eProcurement eAppalti della 
Regione F.V.G la procedura di affidamento diretto del servizio di direzione lavori 
dei cinque lotti funzionali e prestazionali di cui in premessa inerenti il Bando POR 
FESR 2014-2020 e il Decreto di concessione del contributo n. 1841/SPS del 
07/12/2017 per gli interventi di efficientamento energetico, avvalendosi per il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del supporto del tecnico 
aziendale P.i. Andrea Moscatelli, già incaricato con determina n. 41 del 01 giugno 
2020 delle funzioni di supporto al RUP; 

 
2) DI CONSULTARE  i seguenti due soggetti professionali specializzati nel settore 

della direzione degli interventi di riqualificazione energetica, onde garantire anche la 
congruità del prezzo rispetto alla qualità della prestazione: 
 

- Arch. Fabrizio Nin – Laboratorio di Architettura Urbanistica- Tecnologia, 
avente sede in via Zorutti, n. 3/1 int. 2 – 33050 Santa Maria La Longa (UD); 

- Arch. Paolo Piccinin, avente sede in via Toniolo, n. 17 – 0422 Treviso (TV); 
      

3) DI APPROVARE  la lettera di invito per la consultazione dei citati due 
surrichiamati soggetti professionali  ed il relativo schema di calcolo analitico dei 
corrispettivi che conduce ad un importo da porre a base di gara pari ad € 31.572,33, 
importo sul quale applicare le proposte di ribasso, allegati che fanno parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

 
4) DI RICHIEDERE  il possesso degli imprescindibili requisiti 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’art. 83 del medesimo Codice per l’assunzione dell’incarico in questione; 
 

5) DI ASSEGNARE ai professionisti di cui sopra il termine delle ore 12:00 di 
Mercoledì 01 luglio 2020 per la presentazione delle offerte di preventivo; 

 
 



6) DI RISERVARSI  con successivo provvedimento l’aggiudicazione del servizio di 
direzione dei cinque lotti funzionali e prestazionali in esame, attenendosi alla 
disciplina dettata dalla direttiva comunitaria 2014/24/UE, dal D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i. e dai relativi atti attuativi, previa verifica preventiva dei citati requisiti 
da effettuare prima della sottoscrizione del contratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto per la legittimità del presente provvedimento e per la regolarità contabile;  
 

                                               F.to                        
                                                                                          Il RUP 

                                           Il Direttore Generale 
                                           dottor Flavio Cosatto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Attestato di pubblicazione 
 

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in pubblicazione sul sito aziendale, 

a norma dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 e dell’articolo 13 punto 3) dello Statuto,  per 

sette giorni consecutivi a far tempo dal 24 giugno 2020. 

 

Palmanova, 24 giugno 2020                                                                  F.to 
                                IL RUP 

Il Direttore Generale 
dottor Flavio Cosatto 

 
 

  

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI  PALMANOVA  
 

Provincia  DI UDINE 
 

 
 
 
Opera 
 

ASP DESIO - Efficentamento Energetico POR-FESR - 
Direzione Lavori  

 

 
 

 
 
Ente Appaltante 
 

 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA “  Ardito Desio ”   

 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

PALMANOVA  
Piazza Garibaldi 7  

 

 

  

P.IVA 
01036500302 

 

Tel./Fax 
0432 924091 /  

 

E-Mail 
direttore@asparditodesio.it  

 

 

  

Tecnico 
 
 

 

 
Data 
 

22/06/2020 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 
Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

 



 

 

PREMESSA 

 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  

 



 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA  

 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
ASP DESIO - Efficentamento Energetico POR-FESR - Direzione Lavori  

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 
<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 410.906,65 
8,68201
96600% 

 
Costo complessivo dell’opera : 410.906,65 € 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE  

 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
 



 

 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE  

 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.10   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori  0,0200 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600 

Lavori a corpo: 0,00 € 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità 

Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 

Oneri accessori Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 410.906,65 
8,68201966

00% 
1,20 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.11, QcI.04, QcI.05, 
QcI.09 

0,5900 25.257,90 6.314,47 31.572,37 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi 
CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 31.572,37 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 31.572,37 

 



 

 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

                                 “Ardito DESIO”    
 

 

Tel. 0432 929372 fax 0432 924690 e-mail info@asparditodesio.it  
Pec: direzione@pec.asparditodesio.it   

Piazza Garibaldi n. 7 – 33057 PALMANOVA (UD) 

Protocollo n.                                                                          Palmanova, 24 giugno 2020 
 

Ai Soggetti professionali invitati 
Loro sedi 
 
 

Inoltrata a mezzo PEC ai rispettivi indirizzi trami te piattaforma eProcurement e 
Appalti FVG 
                                                                             
 
Oggetto: Procedura di consultazione per l’affidamento del servizio di direzione dei 

lavori di riqualificazione energetica del Bando POR-FESR 2014-2020 – CUP: 
I66G17000160002 – CIG: Y832D6A46D  

 
Con la presente, in ottemperanza all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i. e all’art. 3, comma 10 del vigente “Regolamento aziendale per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria e per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” di 
questa Azienda, richiediamo al professionista dello Studio in indirizzo di trasmettere 
mediante piattaforma eProcurement e Appalti FVG cortese Richiesta di Offerta (RDO) 
per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori di riqualificazione energetica presso 
le strutture dell’ASP “Ardito Desio” di Palmanova di cui al Decreto di concessione del 
contributo n. 1841/SPS del 07/12/2017 in ottemperanza al bando POR-FESR 2014-2020, 
tenendo conto della circostanza che le fasi di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione vengano eseguite con il supporto del tecnico aziendale di questa Azienda.  

 
Al fine di poter effettuare la valutazione del preventivo economico richiesto, viene qui di 
seguito riportato il quadro economico delle opere di riqualificazione energetica in 
questione: 

 
A) LAVORI A BASE DI APPALTO  
A1. Opere di efficientamento € 399.113,90  

TOTALE LAVORI € 399.113,90 
Oneri per la sicurezza € 11.792,75  

               TOTALE LAVORI ED ONERI A) € 410.906,65  
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1.  IVA 10% su A) € 41.090,67 
B 2.1. Prima diagnosi energetica   €  10.500,00  
B 2.2. Progetto preliminare  € 8.500,00  
B 2.3. Casse di Previdenza ed IVA su B.2.1. + B2.2.  €   5.107,20  
B 3.1. Progettazione definitiva ed esecutiva  €   38.411,27 
B 3.2. Direzione Lavori  € 24.348,18 
B 3.3. Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  € 13.378,12 
B 3.4. Casse di Previdenza ed IVA su B 3.1. + B 3.2.  € 16.869,74 
B 4. Spese per le consulenze  € 6.472,22  
B 5. Imprevisti, premi di accelerazione, ecc.  € 0,00  

TOTALE B) € 164.677,40 
TOTALE A) + B )  € 575.584,05 

 
Si allega alla presente lettera di invito lo schema di calcolo analitico sulla scorta delle 
tabelle ministeriali in vigore (D.M. 17/06/2016) che conduce ad un importo a base di gara 
pari ad € 31.572,33 sul quale dovrà essere applicata la percentuale di ribasso proposta dal 
soggetto professionale invitato.  



 

 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

                                 “Ardito DESIO”    
 

 

Tel. 0432 929372 fax 0432 924690 e-mail info@asparditodesio.it  
Pec: direzione@pec.asparditodesio.it   

Piazza Garibaldi n. 7 – 33057 PALMANOVA (UD) 

La presente lettera di invito si riferisce al procedimento per l’affidamento diretto 
dell’incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la 
DIREZIONE DELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI  relativi ai lavori di: ASP DESIO - 
Efficientamento Energetico POR-FESR 2014-2020, ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dalla legge 14 giugno 
2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (nel prosieguo 
“Codice”), e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 
973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n°138 del 21/02/2018 e con 
delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”) avviato da 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “Ardito Desio”  di Palmanova. 
Il tempo di esecuzione del servizio è di 365 giorni naturali e consecutivi dalla 
sottoscrizione del contratto.  
Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri 
per la sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori 
oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 

L’ASP Ardito Desio è assegnatario del finanziamento secondo MIC: 31038 POR FESR 
2014-2020 - ASSE 3 – Attività 3.1.b.2 - “Riduzione di consumi di energia primaria nelle 
strutture residenziali per anziani non autosufficienti”. Bando approvato con DGR n. 
527/2017 - CUP: I66G17000160002 - Concessione in favore dell’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona “Ardito Desio” per il progetto “Intervento di riqualificazione 
energetica strutture opache orizzontali e verticali ASP “Ardito Desio” e assunzione del 
relativo impegno di spesa sul “Fondo POR FESR 2014-2020” di cui all’art. 1 della L.R. 
14/2015. 

Gli interventi riguardano il miglioramento delle prestazioni termiche delle facciate degli 
edifici e la coibentazione interna dei sottotetti ove non già adeguati con altri interventi. 

Ai fini dell’efficientamento sono previsti isolamenti "a cappotto" sulle facciate esterne 
degli edifici non vincolati di Contrada Savorgnan e via Cairoli, interventi sempre con 
soluzioni "a cappotto" per le facciate interne e per l'edificio su via Dante, con 
mantenimento dello stesso aspetto di facciata. Per l'edificio storico vincolato prospiciente 
Piazza Garibaldi gli interventi previsti riguardano prevalentemente la sostituzione degli 
elementi vetrati di tutti i serramenti, come altri ad elevata efficienza termica e di 
sicurezza.  

Per le coibentazioni dei sottotetti dell’edificio storico, in travi di legno a vista con 
tavolato è prevista la coibentazione dall’interno con lana minerale e cartongesso in modo 
anche da conferire adeguata resistenza al fuoco in ottemperanza alle specifiche norme di 
riferimento; la villetta su via Dante il completamento della coibentazione del solaio della 
soffitta con la soluzione “tetto freddo ventilato”; per il corpo principale coibentazione con 
pannelli di cartongesso accoppiato a lana minerale applicato all’intradosso dell’ultimo 
solaio esposto verso l’esterno.  

Per ragioni di sequenze temporali ammissibili, di diverse specializzazioni richieste alle 
maestranze, di riduzione dei disagi ed interferenze all’attività sanitaria, di rispetto dei 
tempi e dei luoghi di lavorazione, è prevista l’esecuzione dell’intervento per cinque lotti 
funzionali da affidare con appalti diversi, che si possono così suddividere: 

a) coibentazione esterna a cappotto del corpo di collegamento su via Cairoli; 
b) coibentazione a cappotto e soffitta della corpo Villetta su via Dante; 
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c) coibentazione dei lati di facciata verso il cortile interno dell’edificio storico del 
corpo A; 

d) sostituzione delle vetrate e manutenzione dei serramenti dell’edificio storico del 
corpo A, verso piazza Garibaldi e via Cairoli; 

e) coibentazioni interne dei soffitti degli ultimi livelli del corpo A e del corpo di 
collegamento. 
 

CATEGORIA  DESTINAZIONE 
FUNZIONALE  

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ  

CORRISPONDENZA 

L. 143/49 

CLASSI E 
CATEGORIE 

IMPORTO 

EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca E.10 1,20 I/d 410.906,65 € 

TOTALE 410.906,65 € 

 

Il RUP della presente procedura è il Direttore Generale dell’ASP “Ardito Desio” Dott. 
Flavio Cosatto, Tel. 0432-924685, e-mail: direttore@asparditodesio.it; PEC: 
direzione@pec.asparditodesio.it. Il supporto al Rup è il tecnico aziendale P.i. Andrea 
Moscatelli, tel. 0432-929372, e-mail: areatecnica@asparditodesio.it, che svolgerà anche 
le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.  
  
L’Operatore Economico - Soggetto professionale a cui affidare il servizio di direzione dei 
lavori sarà selezionato come segue: 
 
- in relazione alla sua professionalità ed alla sua affidabilità, previa valutazione del 
curriculum professionale da allegare nella documentazione amministrativa della 
piattaforma eAppalti FVG ; 
 
- in relazione ai principi di economicità e congruità dell’offerta economica, sulla base del 
ribasso percentuale proposto da applicare al corrispettivo a base di gara calcolato 
facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (come da schema di calcolo allegato). 

 
Il professionista invitato che parteciperà alla procedura di gara dovrà attestare, mediante 
l’utilizzo della piattaforma  eProcurement e Appalti FVG, il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del citato Codice degli appalti e dei requisiti 
tecnico-professionali di cui all’art. 83 del medesimo Codice del soggetto 
professionale invitato; relativamente a questi ultimi, è richiesta la sola iscrizione, al 
momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai 
vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme 
dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

 
La Richiesta di Offerta (RDO), corredata dalla documentazione amministrativa richiesta, 
dovrà pervenire tramite la piattaforma eProcurement e Appalti FVG entro le ore 12:00 di 
Mercoledì 01 luglio 2020. 

 
Restando in attesa dell’offerta di preventivo, l’occasione è gradita per porgere i più 

cordiali saluti.  
                                                                           IL RUP 

 DIRETTORE GENEARLE 
Dott. Flavio Cosatto 

                                                                               Documento firmato digitalmente ai 
                                                                                                  sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 
                                                                                                                           collegate 


