
Reg. Determine n° 25  

 

 

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 9  m a r z o  2 0 1 9 

O G G E T T O   

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

antincendio 
  

 
 
 

L'anno duemiladiciannove addì 29 del mese di marzo, 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 inolrare 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”, 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’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 decoorente 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) è stato 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 prevede 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 prevede che la domanda di contribuzione 
debba 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; 
 

 Dato atto che questa Azienda con con nota di questo Direttore Generale prot. 
n. 417 del 26 marzo ha formulato mediante l’utilizzo della piattaforma 
eProcurement e-Appalti della Regione F.V.G., in ottemperanza dell’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, 
richiesta di offerta preventivo all’Ing. Mauro Malisan operante nello Studio 
Eta Progetti di Torreano di Martignacco per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva delle opere edili ed impiantistiche nell’ambito del 
processo di riclassificazione in esame, degli interventi di adeguamento alla 
normativa antincendio e di altri eventuali interventi previsti dal Bando EISA 
2019 per poter accededere alla contribuzione regionale di cui sopra, alla luce 
della positiva pregressa esperienza maturata presso questa Azienda dal 
predetto professionista in ambito prevalentemente impiantistico; 
 

 Considerato alla citata nota di richiesta di offerta è stato allegato il calcolo 
analitico del corrispettivo delle prestazioni professionali relative 
all’architettura e all’ingegneria posti 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 posto a base di gara sul quale effettuare lo sconto è pari ad € 
39.085,64;     
 

• 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 dare atto che questa Azienda con con nota di questo Direttore Generale 
prot. n. 417 del 26 marzo ha formulato mediante l’utilizzo della piattaforma 
eProcurement e-Appalti della Regione F.V.G., in ottemperanza dell’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, 
richiesta di offerta preventivo all’Ing. Mauro Malisan operante nello Studio 
Eta Progetti di Torreano di Martignacco per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva delle opere edili ed impiantistiche nell’ambito del 
processo di riclassificazione in esame, degli interventi di adeguamento alla 
normativa antincendio e di altri eventuali interventi previsti dal Bando EISA 
2019 per poter accededere alla contribuzione regionale ivi prevista, per le 
motivazioni evidenziate in narrativa; 
 

2. di riservarsi con successivo provvedimento, una volta acquisita l’offerta-
preventivo del citato professionista, l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva in oggetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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  03 aprile 2019. 

 
Palmanova, 29 marzo 2019 
                            F.to 

Il Funzionario responsabile 
dottor Flavio Cosatto 

 
 

  

 


