
Reg. Determine n° 41  

 

 

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  0 1  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 approvato con 
deliberazione n. 10 del 29 marzo 2019 – Suddivisione in cinque 

stralci funzionali e prestazionali  
  

 
 
 

L'anno duemilaventi addì 01 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; 
 

 Ritenuto, sotto il profilo della funzionalità tecnico-economica, opportuno 
suddividere 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. 
  

 Rilevato che la scelta di suddividere in cinque autonomi lotti funzionali e 
prestazionali gli interventi di efficientamento energetico di cui sopra è ancorata ad 
approfondite valutazioni di carattere tecnico-economico, nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e ragionevolezza, che tengono conto delle specifiche categorie e 
specializzazioni dei lavori che sono logisticamente distribuiti in zone diverse del 
compendio edilizio della residenza protetta, in cui le “parti” dell’intervento, 
singolarmente considerate, possiedono un’autonoma e specifica funzionalità tecnica, 
indipendentemente dalla realizzazione dell’opera complessiva, nel rispetto 
comunque della funzione pro-concorrenziale delle regole di evidenza pubblica 
sancita e tutelata dall’art. 51 del vigente codice degli appalti (D.Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 e s.m.i.); 
 

 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; 
 

 Ritenuto di riservarsi con successivi e separati provvedimenti l’avvio delle 
operazioni di gara dei summezionati cinque lotti funzionali e prestazionali, 
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; 
 

 Rilevato che sussiste l’esigenza di nominare un supporto allo scrivente RUP (avente 
in qualità di Direttore Generale di questa ASP specifiche competenze giuridico-
amministrative) che sia munito di particolari competenze tecniche, alla luce della 
complessità degli interventi che richiedono particolari conoscenze nel peculiare 
settore dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici; 
 

 Ritenuto di assegnare tali incombenze di supporto allo scrivente RUP al tecnico 
aziendale P.i. Andrea Moscatelli, dipendente part-time di questa Azienda, risorsa 
interna che svolgerà anche le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei cinque interventi, avendo lo stesso maturato diversificate esperienze 
anche nel contesto dell’efficientamento energetico presso altre ASP del territorio 
regionale;   
 

• 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 suddividere, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto di efficientamento 
energetico di cui al Bando POR FESR 2014-2020  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. 
 

2. di riservarsi con successivi e separati provvedimenti l’avvio delle operazioni di gara 
dei summezionati cinque lotti funzionali e prestazionali, 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; 

 
3. di designare internamente in qualità di supporto al RUP il dipendente tecnico 

aziendale P.i. Andrea Moscatelli, il quale svolgerà anche le funzioni di coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione dei cinque interventi di cui al punto 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 01 giugno 2020. 

 

Palmanova, 01 giugno 2020                                                                 F.to 
                                IL RUP 

Il Direttore Generale 
dottor Flavio Cosatto 

 
 

  

 


