
Reg. Determine n° 81  

 

 

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  1 4  o t t o b r e  2 0 2 1 

O G G E T T O   

  Determina a contrarre per affidamento del servizio di progettazione 
esecutiva di opere edili ed impiantistiche nell’ambito del processo di 
riclassificazione e di adeguamento alla normativa antincendio di cui 

al Bando EISA 2019 
  

 
 
 

L'anno duemilaventuno addì 14 del mese di ottobre, 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 
 

    
 
 
 

 
 
 

 



 Dato atto che nella residenza protetta gestita da questa ASP sono in corso 
di realizzazione alcuni importanti lavori di ristrutturazione, in parte 
finanziati dalla Direzione centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, 
Politiche Sociali e Famiglia della Regione F.V.G; 
 

 Dato atto che con il D.P.Reg. 20 dicembre 2017, n. 0290/Pres. è stato 
emanato il “Regolamento di modifica del Regolamento di definizione dei 
requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e 
organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi 
semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del 
Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144”; 
 

 Considerato che con deliberazione n. 5 del 13 aprile 2018 è stato, fra l’altro, 
approvato il nuovo piano di residenzialità di terzo livello della residenza 
protetta gestita da questa ASP, indicante anche l’assetto strutturale futuro dei 
nuclei di degenza della residenza protetta, al fine di poter all’epoca inoltrare 
domanda di nuova autorizzazione per il riconoscimento del predetto livello di 
residenzialità per avviare il percorso di riclassificazione prescriito dalla citata 
regolamentazione; 
 

 Constatato che con nota del 16.04.2018, prot. n. 0467  è stata inoltrata via 
PEC la domanda di nuova autorizzazione per il riconoscimento della 
residenzialità di terzo livello per anziani non autosufficienti per n. 83 ospiti 
della tipologia N3 (che accolgono persone anziane con profili di bisogno A 
complesso, A e comportamentale) n. 20 ospiti della tipologia N2 (con profili 
di bisogno di gravità intermedia C ed E), corredata dal relativo piano di 
adeguamento e dagli altri documenti richiesti dagli organi regionali 
competenti e dalla locale AAS n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” (a cui è poi 
subentrata l’ASU FC di Udine), nonché la richiesta di conferma 
dell’autorizzazione all’esercizio in deroga temporanea per l’attuale capacità 
ricettiva n. 94 posti letto per non autosufficienti (di cui n. 83 ospiti della 
tipologia N3 e 11 della tipologia N2) e di n. 23 posti letto per ospiti 
autosufficienti della tipologia N1, per un totale di 117 posti letto;  
 

 Dato atto che con nota della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-
Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia – Servizio Integrazione Sociosanitaria 
della Regione F.V.G.  inoltrata con PEC del 26 aprile 2018, acquisita al 
protocollo aziendale al n. 504 del 27/04/2018, è stato espresso parere 
favorevole di ammissibilità del livello di classificazione richiesto nella 
domanda di nuova autorizzazione di cui sopra; 
 

 Dato atto altresì che con atto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
dell’ex AAS n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” inoltrato via PEC il 31/05/2018 
e acquisito al protocollo aziendale al n. 644 del 01.06.2018 questa ASP è 
stata autorizzata  in deroga temporanea all’esercizio della residenza per 
anziani non autosufficienti di terzo livello per una ricettività complessiva 117 
posti letto, come richiesto nella domanda di cui sopra; 
 

 Rilevato che il citato provvedimento di autorizzazione in deroga temporanea 
prevede, fra l’altro, che il piano degli interventi strutturali venga realizzato 
entro la durata quinquennale della predetta autorizzazione decorrente dal 31 
maggio 2018; 



 
 Considerato che il piano degli interventi previsto prevede anche una ottimale 

redistribuzione degli spazi della residenza protetta da adibire ai locali del 
servizio di animazione, di fisioterapia, di lavanderia e degli uffici 
amministrativi di questa ASP dopo la realizzazione di alcune imprescindibili 
opere edili ed impiantistiche di adeguamento; 
 

 Dato atto che con Decreto del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti 
della Regione F.V.G del 25 gennaio 2019, n. 168 (pubblicato nel BUR n. 6 
del 6 febbraio 2019) veniva approvato il “Bando per la presentazione delle 
domande di contributo regionale per gli interventi edili impiantistici per 
strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti e 
servizi per disabili – BANDO EISA 2019” che prevedeva la possibilità di 
richiedere contribuzioni anche per gli interventi inerenti la riclassificazione ai 
sensi del regolamento di cui all’articolo 31 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, 
nonché per gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio 
e per altri interventi (art. 4 del Bando); 
 

 Rilevato che il Bando di cui  sopra prevedeva che la domanda di 
contribuzione doveva preferibilmente essere corredata anche da una copia del 
progetto definitivo degli interventi edili – impiantistici da presentarsi entro le 
ore 11:00 del 30 aprile 2019; 
 

 Considerato che con determinazione n. 26 del 3 aprile 2019 si è proceduto ad 
aggiudicare in via definitiva l’affidamento del summenzionato servizio di 
progettazione definitiva all’Ing. Mauro Malisan di Gonars; 
 

 Rilevato che con deliberazione n. 13 del 26 aprile 2019 si è proceduto ad 
approvare tutti gli elaborati del progetto definitivo in questione presentati a 
cura dell’Ing. Mauro Malisan con nota del 26 aprile 2019, acquisita al 
protocollo aziendale al n. 519 di pari data; 
 

 Dato atto che, successivamente all’approvazione di cui sopra, si è proceduto 
in data 30 aprile 2019 alla trasmissione della domanda di contributo entro il 
termine massimo delle ore 11:00 del medesimo giorno; 
 

 Ricordato che la Direzione Centrale Salute della Regione F.V.G. con nota 
prot. n. 0021359/P del 31 ottobre 2019 ha richiesto alcune integrazioni ed 
asseverazioni del progettista, che sono state trasmesse a cura di questa 
Azienda con note prot. 1292 del 08 novembre 2020 e prot. n. 1305 del 12 
novembre 2019; 
 

 Ricordato altresì che la Direzione Centrale Salute della Regione F.V.G. ha 
richiesto con nota prot. n. 0023391/P del 26/11/2019 la trasmissione degli 
elaborati grafici dell’assetto definitivo della residenza che dimostrino: 
 
- Il rispetto dei requisiti di struttura e di Nucleo ai sensi del D.P.Reg 

144/2015 e s.m.i. (spazi delle sale da pranzo e soggiorno, locale depositi, 
organizzazione funzionale della dotazione minima delle camere da letto 
con relativi servizi igienici accessibili, etc.); 



- L’accessibilità di tutti gli edifici del comprensorio con i relativi 
collegamenti orizzontali e verticali ai sensi del D.M. 236/1989 (schemi 
grafici dei percorsi di tutti i locali ai sensi della L. 13/1989); 

- L’organizzazione dei flussi (del personale, degli utenti/visitatori, delle 
merci, dei materiali sporco/pulito, etc.);  

 
 Rilevato che su tali aspetti di dettaglio e sugli elaborati grafici all’uopo 

predisposti dal progettista Ing. Mauro Malisan è stato effettuato anche un 
incontro presso la Direzione regionale in data 15/01/2020 con i componenti 
del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) ed è 
stato acquisito il parere favorevole dell’ASU FC con nota prot. n. 0016016-P 
del 11/02/2020 (Azienda che è subentrata all’AAS “Bassa Friulana-Isontina” 
a far tempo dal 01/01/2020); 
 

 Dato atto che in data 12 febbraio 2010 con nota prot. n. 164 questa Azienda 
ha trasmesso le integrazioni richieste di cui sopra, unitamente al parere 
favorevole dell’ASU FC di Udine; 
 

 Accertato che con Decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e 
disabilità del 10 giugno 2020, n. 1030 pubblicato nel BUR della Regione 
FVG n. 26 del 24 giugno 2020  è stata approvata la graduatoria delle 
domande di contribuzione regionale per gli interventi edili-impiantistici 
anche per le strutture destinate a servizi residenziali per anziani non 
autosufficienti di cui al Bando EISA 2019, dalla quale si evince che a questa 
Azienda Pubblica è stata assegnata la contribuzione massima di € 
1.000.000,00; 
 

 Rilevato che con nota prot. n. 0013939 del 24 giugno 2020 la Direzione 
Centrale Salute ha comunicato formalmente l’assegnazione del citato 
contributo massimo, richiedendo di comunicare la conferma del contributo; 
 

 Dato atto che con nota del 25 giugno 2020, prot. n. 714 questa Azienda ha 
confermato alla Direzione Centrale Salute la contribuzione massima 
assegnata; 
 

 Rilevato che con Decreto n. 2158/SPS del 04/11/2020, prot. n. 0025804/P del 
12/11/2020, acquisito agli atti di questa Azienda con prot. n. 1186 del 
12/11/2020, è stato concesso a questa Azienda il contributo massimo di € 
1.000.000,00 su una spesa ammessa di € 1.000.000,00, liquidando a favore di 
questa ASP la relativa somma; 
 

 Evidenziato che con il summenzionato Decreto di concessione del contributo 
è stato anche stabilito il termine entro il quale presentare la rendicontazione 
degli interventi in parola fissandolo al 24 aprile 2027; 
 

 Considerato che nel corso della fine dell’anno 2020 e del primo semestre 
2021 questa Azienda ha dovuto dirottare tutte le proprie energie lavorative 
del proprio personale (assistenziale, amministrativo e tecnico) per 
fronteggiare la grave emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito 
in modo significativo anche la residenza protetta gestita da questa ASP, la 
quale ha costretto la stessa a sospendere diversi procedimenti amministrativi 
che, oggi, con l’allentamento del contagio, è possibile riprendere; 



 
 Ritenuto necessario procedere all’affidamento della progettazione esecutiva 

delle opere oggetto della contribuzione in questione, al fine di poter dare 
inizio all’esecuzione delle relative opere; 
 

 Considerato che la progettazione definitiva conteneva già molteplici aspetti 
progettuali di dettaglio, per cui si ritiene opportuno richiedere idoneo 
preventivo sempre al medesimo professionista Ing. Mauro Malisan di Gonars, 
potendo anche avvalersi per le attività di coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale e per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC) del supporto del collaboratore interno  P.i. Andrea Moscatelli, tecnico 
aziendale di questa ASP; 
 

 Ritenuto di procedere quindi alla richiesta di preventivo delle attività di 
progettazione esecutiva al citato professionista mediante l’utilizzo della 
piattaforma eProcurement e-Appalti della Regione F.V.G., in ottemperanza a 
quanto previsto dall’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” e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i;   

 
 Rilevato che sussistono i presupposti per la procedura di affidamento diretto 

della progettazione esecutiva in esame, anche senza previa consultazione di 
più operatori economici, trattandosi di un importo ampiamente inferiore ad € 
139.000,00 anche considerando la precedente progettazione definitiva, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 51 del D.L. 77 del 31 maggio 2021 
convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. Decreto Semplificazione 
bis);   
 

 Ritenuto di allegare nella procedura telematica di gara idonea nota di richiesta 
di offerta ed il calcolo analitico del corrispettivo delle prestazioni 
professionali relative all’architettura e all’ingegneria posto a base di gara, 
determinato sulla scorta delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 17/06/2016, 
dal quale si evince che l’importo stesso posto a base di gara sul quale 
effettuare lo sconto è pari ad € 27.851,07;  
 

 Ritenuto altresì di richiedere per le attività di coordinamento della sicurezza 
in fase progettuale e per la redazione del PSC a cura del collaboratore interno 
P.i. Andrea Moscatelli un idoneo e congruo preventivo per un compenso  
omnicomprensivo di collaborazione coordinata e continuativa supplementare, 
formulando uno sconto sull’importo stabilito dalle tabelle ministeriali di cui 
sopra per le attività in questione; 
 

 Dato atto che al progetto in esame era già stato assegnato il codice CUP 
I66G19000300002 e che alla procedura di affidamento del servizio di 
progettazione esecutiva in esame viene assegnato il seguente codice CIG ai 
fini della tracciabilità finanziaria: 89428598B3; 
 

• 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 procedere, per le ampie motivazioni di cui in narrativa, alla richiesta di 
preventivo per le attività di progettazione esecutiva degli interventi di cui al 
Bando EISA 2019 all’Ing. Mauro Malisan di Gonars, mediante l’utilizzo 
della piattaforma eProcurement e-Appalti della Regione F.V.G., in 
ottemperanza a quanto previsto dall’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” e ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;   
 

2. di allegare nella procedura telematica di gara idonea nota di richiesta di 
offerta ed il calcolo analitico del corrispettivo delle prestazioni professionali 
relative all’architettura e all’ingegneria posto a base di gara, determinato sulla 
scorta delle tabelle ministeriali di cui al D.M. 17/06/2016, dal quale si evince 
che l’importo stesso posto a base di gara sul quale effettuare lo sconto è pari 
ad € 27.851,07; 
 

3. di richiedere per le attività di coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale e per la redazione del PSC a cura del collaboratore interno P.i. 
Andrea Moscatelli un idoneo e congruo preventivo per un compenso  
omnicomprensivo di collaborazione coordinata e continuativa supplementare, 
formulando uno sconto sull’importo stabilito dalle tabelle ministeriali di cui 
al D.M. 17/06/2016 per le attività in questione;  
 

4. di riservarsi con successivo provvedimento, una volta acquisita l’offerta-
preventivo del citato professionista di cui al punto 1) e del collaboratore di 
cui al punto 3), l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva in 
oggetto e delle attività di coordinamento della sicurezza in fase progettuale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
                                                                                               F.to 

                                       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  14 ottobre 2021. 

 
Palmanova, 14 ottobre 2021 
                            F.to 

Il Direttore Generale 
dottor Flavio Cosatto 

 
 

  

 


