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DETERMINAZIONE

del Dirigente Responsabile

GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE

N. 593   DEL 24/06/2022

OGGETTO

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con la deroga introdotta dall’art. 1, comma 2, lettera a) 

del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 
120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), 
della legge n. 108/2021, del servizio di manutenzione programmata degli 

impianti e apparecchiature di distribuzione dei gas medicali presenti 
nelle strutture ospedaliere di Pordenone, San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo (lotto 1 CIG 9250956265) e nei Presidi Ospedalieri per la 
Salute (POPS) di Sacile e Maniago (lotto 2 CIG 9250986B24), inclusi i 
servizi accessori e interventi di manutenzione correttiva su chiamata, 

per un periodo di 12 mesi.
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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la 

deroga introdotta dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), 

della legge n. 108/2021, del servizio di manutenzione programmata degli impianti e apparecchiature di 

distribuzione dei gas medicali presenti nelle strutture ospedaliere di Pordenone, San Vito al 

Tagliamento e Spilimbergo (lotto 1 CIG 9250956265) e nei Presidi Ospedalieri per la Salute (POPS) di 

Sacile e Maniago (lotto 2 CIG 9250986B24), inclusi i servizi accessori e interventi di manutenzione 

correttiva su chiamata, per un periodo di 12 mesi. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ 

TECNICHE E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Richiamati:

i Decreti del Direttore Generale n. 753 del 02.12.2020 e n. 74 del 29.01.2021 “Riorganizzazione 

dell’assetto organizzativo in Direzione Strategica. Primo stralcio”;

il Decreto del Direttore Generale n. 474 del 01.06.2022 “Atto aziendale”;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare l’art. 36, 

comma 2, lett. a), con la deroga introdotta dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 

convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 

a) sub. 2.1, Legge n. 108/2021;

le Linee Guida n. 4, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti 

«Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Legge finanziaria 2007” art. 1, comma 450 in materia di ricorso alle 

piattaforme elettroniche di negoziazione;

la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari per cui si è proceduto a richiedere i Codici Identificativi di Gara (CIG) indicati in 

oggetto;

Premesso che:

la S.C. Manutenzione patrimonio edilizio strutture ospedaliere e la S.C. Manutenzione patrimonio edilizio 

strutture territoriali di questa Azienda hanno comunicato la  necessità di appaltare il servizio di 

manutenzione programmata degli impianti e apparecchiature di distribuzione dei gas medicali presenti 

nelle strutture ospedaliere di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo (lotto 1) e nei Presidi 

Ospedalieri per la Salute di Sacile e Maniago (lotto 2), inclusi i servizi accessori e interventi di 

manutenzione correttiva su chiamata, per un periodo di 12 mesi;

l’appalto ha sinteticamente ad oggetto:

il servizio di manutenzione programmata, costituito da verifiche ed interventi di manutenzione 

preordinati e calendarizzati oltre ai servizi accessori descritti nel CSA;

interventi di manutenzione correttiva su chiamata, non rientranti tra quelli di cui al punto precedente, 

attivati in funzione delle necessità emergenti dell’Azienda nel corso del contratto;

per esigenze operative e derivanti dall’organizzazione dei suddetti uffici, l’appalto è stato suddiviso in 

due lotti funzionali distinti, la cui spesa preventivata risulta così quantificata:

• Lotto n. 1, avente ad oggetto il servizio manutentivo riferito all’ospedale di Pordenone e ai presidi 

ospedalieri di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo (CIG 9250956265), per una spesa complessiva 

stimata di € 38.280,00, più IVA, così ripartita:

a) € 15.000,00, più IVA, a titolo di canone annuo per servizi di Manutenzione programmata e servizi 

accessori, incluso servizio di Pronto Intervento;

b) € 23.280,00, di cui € 1.000,00 quale importo presuntivo per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, a titolo di importo presuntivo annuale della spesa relativa al servizio di manutenzione 

correttiva su chiamata, compresa la ricambistica;
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Sull’importo complessivo indicato alla lettera b) per il servizio di manutenzione correttiva su 

chiamata è stata indicativamente stimata una incidenza di € 8.920,00 per la manodopera e di € 

13.360,00 per materiali, oltre a € 1.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

• Lotto n. 2, avente ad oggetto il servizio manutentivo riferito ai Presidi ospedalieri per la Salute 

(POPS) di Sacile e Maniago (CIG 9250986B24), per una spesa complessiva stimata di € 15.000,00, 

più IVA, così ripartita:

a) € 6.500,00, più IVA, a titolo di canone annuo per servizi di Manutenzione programmata e servizi 

accessori, incluso servizio di Pronto Intervento;

b) € 8.500,00, di cui € 400,00 quale importo presuntivo per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, a titolo di importo presuntivo annuale della spesa relativa al servizio di manutenzione 

correttiva su chiamata, compresa la ricambistica;

Sull’importo complessivo indicato alla lettera b) per il servizio di manutenzione correttiva su 

chiamata è stata indicativamente stimata una incidenza di € 3.240,00 per la manodopera e di € 

4.860,00 per materiali, oltre a € 400,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In relazione all’importo di cui alla lettera b) per il servizio di manutenzione correttiva su chiamata 

è presuntivamente stimata una quota di € 3.240,00 per manodopera e di € 4.860,00 per materiali, 

oltre agli oneri della sicurezza come sopra presuntivamente quantificati.

le strutture tecniche di questa Azienda competenti per i singoli lotti, nonché i relativi Responsabili del 

procedimento RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i., e i Direttori dell’esecuzione del 

contratto (DEC), sono indicati nella seguente tabella:

Lotto Struttura competente RUP (DEC)

1 - Ospedali di 

Pordenone, Spilimbergo e 

San Vito al Tagliamento

S.C. Manutenzione 

patrimonio edilizio 

strutture ospedaliere

Ing. Stabile Giorgio p.i. Stefano Pasut

2 - Presidi Ospedalieri per 

la Salute di Sacile e 

Maniago

S.C. Manutenzione 

patrimonio edilizio 

strutture territoriali

p.i. Padovan Marco p.i. Padovan Marco

al momento non sono attive convenzioni Consip aventi le caratteristiche prestazionali del servizio in 

oggetto applicabili alle strutture ospedaliere e a Presidi analoghi a quelli suindicati, né sono attive 

convenzioni analoghe stipulate dai soggetti aggregatori regionali;

le attività oggetto dell’appalto, le modalità e le condizioni di esecuzione del contratto sono meglio 

descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto con le specifiche riferite a ciascun lotto;

il contratto per i singoli lotti avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 

medesimo o della comunicazione di affidamento in caso di esecuzione anticipata;

qualora, per ciascun lotto, alla fine del periodo suindicato non sia stato raggiunto il limite di spesa 

previsto dall’Azienda per la manutenzione correttiva su chiamata sarà possibile ordinare ulteriori 

interventi di manutenzione sino al raggiungimento dell’importo complessivo della spesa suindicato per 

ciascun lotto;

in ogni caso il contratto in oggetto si concluderà automaticamente qualora nel corso dell’appalto vengano 

stipulate convenzioni da parte dei soggetti aggregatori di cui alla L. 89/2014, alle quali l’Amministrazione 

sia obbligata ad aderire;

per l’affidamento dei due lotti suindicati i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’abilitazione ai sensi del D.M. 37/2008 

per le lavorazioni relative agli impianti gas medicali per uso ospedaliero;

Dato atto che:

i RUP come sopra individuati, hanno proposto di procedere all’appalto dei suddetti lotti mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la deroga 

introdotta dall’art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 

108/2021, previa indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di preventivi di spesa con interpello di 
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operatori economici individuati dai RUP medesimi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, trasparenza, 

imparzialità e parità di trattamento, essendo l’importo presunto del servizio inferiore alla soglia prevista 

dalla richiamata normativa;

quanto sopra, secondo indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate da ultimo con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici»;

l’esecuzione del servizio verrà affidata all’operatore economico che offrirà il prezzo ritenuto più 

conveniente per il singolo lotto;

Responsabile del sub procedimento amministrativo di affidamento del servizio (RPA), ai sensi della L. n. 

241/1990, è il dott. Raffaello Uliana, Responsabile della S.C. Gestione giuridico amministrativa attività 

tecniche e patrimonio immobiliare, come da mandato ricevuto;

Atteso che:

nell’ambito della suddetta indagine esplorativa, che si è svolta in modalità telematica nel Portale 

eAppaltiFVG, all’interno dell’area “RDO on line” n. 35152 multilotto pubblicata il 25.05.2022, ai sensi 

dell’art. 58, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono state interpellate le seguenti ditte individuate 

dai RUP:

1. DS MEDICA TECNOLOGIE SRL di Noale (VE);

2. TECNO MEDICAL SRL di Verona;

3. MICHELETTO IMPIANTI SRL di Scorzè (VE);

4. VRS TECH SRL di Bassone (VR);

5. AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. di Milano (MI);

al fine di permettere una comparazione dei preventivi è stato chiesto agli operatori economici di indicare:

a. il prezzo forfetario del canone annuale offerto per l’esecuzione del servizio di manutenzione 

programmata, costituito da verifiche ed interventi di manutenzione preordinati e calendarizzati, oltre 

ai servizi accessori descritti nel CSA, ripartito tra le strutture e presidi di riferimento;

b. in relazione agli interventi di manutenzione correttiva su chiamata, non rientranti tra quelli di cui al 

punto precedente, attivati in funzione delle necessità emergenti dell’Azienda nel corso del contratto:

b.1 il prezzo orario della manodopera che verrà impiegata e l’importo complessivo rapportato al 

numero di ore presuntivamente stimate dalla stazione appaltante e indicate nel modulo di offerta 

pubblicato nella RDO;

b.2 la percentuale di ribasso offerta sui prezzi dei listini ufficiali dei materiali che verranno 

impiegati. Ai soli fini della comparazione delle offerte tale ribasso verrà applicato all’ammontare 

presunto della spesa per materiali stimata dalla stazione appaltante e indicati nel modulo di offerta 

pubblicato nella RDO;

c. il prezzo complessivo risultante dalla formulazione dei prezzi e ribassi di cui alle lettere a) + b.1) + 

b.2;

entro il termine accordato delle ore 12:00 del 08.06.2022 sono pervenuti i preventivi dei seguenti 

operatori economici:

1) DS MEDICA TECNOLOGIE SRL

2) MICHELETTO IMPIANTI SRL

3) VRS TECH SRL

4) TECNO MEDICAL SRL

in data 09.06.2022, in esito all’esame della documentazione amministrativa presentata nel Portale dai 

suddetti operatori economici, si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio per chiedere la 

regolarizzazione della documentazione presentata dalla VRS TECH SRL e MICHELETTO IMPIANTI 

SRL;

in data 14.06.2022, preso atto dell’avvenuta regolarizzazione della documentazione da parte dei suddetti 

operatori economici, e ammessi tutti gli offerenti sopra elencati alla successiva fase di apertura delle 

buste economiche, si è proceduto in seduta telematica all’esame delle offerte con il seguente esito finale:
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LOTTO 1

Operatore economico Importo canone 

annuo offerto al 

netto dell’IVA

Prezzo orario della 

manodopera per 

interventi di 

manutenzione 

correttiva

Percentuale ribasso 

offerto sui prezzi dei 

listini ufficiali dei 

materiali interventi 

di manutenzione 

correttiva

Prezzo totale della 

formula utilizzata 

per la comparazione 

delle offerte

D.S. MEDICA 

TECNOLOGIE SRL

€ 5.812,50 € 29,75 49,31% € 19.218,93

VRS TECH SRL € 5.250,00 € 39,50 50% € 20.738,50

TECNO MEDICAL 

SRL

€ 11.000,00 € 38,00 15% € 30.830,00

MICHELETTO 

IMPIANTI SRL

€ 14.795,00 € 38,13 17% € 34.386,79

LOTTO 2

Operatore economico Importo canone 

annuo offerto al 

netto dell’IVA

Prezzo orario della 

manodopera per 

interventi di 

manutenzione 

correttiva

Percentuale ribasso 

offerto sui prezzi dei 

listini ufficiali dei 

materiali interventi 

di manutenzione 

correttiva

Prezzo totale della 

formula utilizzata 

per la comparazione 

delle offerte

D.S. MEDICA 

TECNOLOGIE SRL

€ 2.518,75 € 29,75 49,31% € 7.392,03

VRS TECH SRL € 2.275,00 € 39,50 50% € 7.904,50

TECNO MEDICAL 

SRL

€ 4.300,00 € 38,00 15% € 11.509,00

MICHELETTO 

IMPIANTI SRL

€ 6.000,00 € 37,30 17% € 13.055,10

l’offerta presentata dalla D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL è risultata complessivamente la migliore 

per entrambi i lotti;

il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio in 

oggetto e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e dall’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

sono state avviate le verifiche in ordine alla veridicità di tali dichiarazioni;

l’esito dell’indagine esplorativa è stato comunicato ai rispettivi RUP per la valutazione di competenza in 

merito alla congruità dell’offerta e alla proposta di affidamento;

Precisato che:

i RUP, ciascuno per il lotto di competenza, hanno giudicato congrua l’offerta presentata dalla D.S. 

MEDICA TECNOLOGIE SRL a seguito del confronto con gli altri preventivi pervenuti, e hanno 

proposto di affidarle il servizio in oggetto;

la stipula del contratto avrà luogo mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente;

la Stazione appaltante si riserva di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza delle 

verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 120/2020;

Acquisiti nulla osta dei RUP, conservati agli atti, a procedere all’affidamento del servizio in oggetto nei 

termini rappresentati nel presente provvedimento;

Attestato che la spesa complessiva presunta di € 38.280,00, oltre IVA al 22%, per il Lotto 1 e di € 

15.000,00, oltre IVA al 22% per il lotto 2, troverà copertura al conto 310.200.200 “Impiantistica varia” dei 

competenti esercizi, a valere sul bilancio corrente in misura di circa il 50%, come precisato dalle competenti 
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strutture aziendali per il relativo budget: S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali e S.C. 

Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere;

Per le motivazioni sopra esposte

VISTO:

- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

- il decreto n. 300 del 07.04.2022 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 
per l'anno 2022”;

- D E T E R M I N A -

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la deroga introdotta 

dall’art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a) sub 2.1 della Legge n. 108/2021, 

l’esecuzione del servizio di manutenzione programmata degli impianti e apparecchiature di distribuzione 

dei gas medicali presenti negli ospedali di Pordenone, S. Vito al Tagliamento e Spilimbergo (Lotto 1 CIG 

9250956265) e nei Presidi Ospedalieri per la Salute (POPS) di Sacile e Maniago (lotto 2 CIG 

9250986B24), inclusi i servizi accessori e interventi di manutenzione correttiva su chiamata, per un 

periodo di 12 mesi, alla DS MEDICA TECNOLOGIE SRL con sede in Via Torricelli, 11/13 a Noale 

(VE) alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta presentata all’interno delle 

specifiche RDO on line multilotto n. 35158 (Lotto 1) e n. 35160 (Lotto 2);

2) di precisare che il suddetto operatore ha offerto le seguenti condizioni economiche che saranno applicate 

in fase di esecuzione del contratto:

Lotto 1 Ospedali di Pordenone, Spilimbergo e San Vito al Tagliamento

a) di per lo svolgimento del servizio di manutenzione programmata, costituito da verifiche ed interventi 

di manutenzione preordinati e calendarizzati oltre ai servizi accessori descritti nel CSA, i seguenti 

prezzi quale canone annuale forfetario omnicomprensivo:

Struttura Importo canone annuo offerto 

al netto dell’IVA 

Ospedale di Pordenone € 3.212,50

P.O. San Vito al Tagliamento € 1.300,00

P.O. Spilimbergo € 1.300,00

Totale a) € 5.812,50

b) per interventi di manutenzione correttiva su chiamata come descritti nel CSA:

b.1 prezzo orario di € 29,75 della manodopera che verrà impiegata;

b.2 percentuale di ribasso del 49,31% sui prezzi dei listini ufficiali dei materiali che verranno 

impiegati.
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Lotto 2 Presidi Ospedalieri per la Salute di Sacile e Maniago

a) di per lo svolgimento del servizio di manutenzione programmata, costituito da verifiche ed 

interventi di manutenzione preordinati e calendarizzati oltre ai servizi accessori descritti nel CSA, i 

seguenti prezzi quale canone annuale forfetario omnicomprensivo:

Struttura Importo canone annuo offerto 

al netto dell’IVA 

POPS Sacile € 1.518,75

POPS Maniago € 1.000,00

Totale a) € 2.518,75

b) per interventi di manutenzione correttiva su chiamata come descritti nel CSA:

b.1 prezzo orario di € 29,75 della manodopera che verrà impiegata;

b.2 percentuale di ribasso del 49,31% sui prezzi dei listini ufficiali dei materiali che verranno 

impiegati.

3) di precisare, che:

il contratto per i singoli lotti avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto 

medesimo o della comunicazione di affidamento in caso di esecuzione anticipata;

qualora, per ciascun lotto, alla fine del periodo suindicato non sia stato raggiunto il limite di spesa 

previsto dall’Azienda per la manutenzione correttiva su chiamata sarà possibile ordinare ulteriori 

interventi di manutenzione sino al raggiungimento dell’importo complessivo della relativa spesa in 

premessa indicata;

l’accordo quadro in oggetto si concluderà automaticamente qualora nel corso della sua vigenza 

vengano stipulate convenzioni da parte dei soggetti aggregatori alle quali questa Azienda sia obbligata 

ad aderire;

l’Affidatario ha dichiarato il possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio in oggetto e di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 

53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;

sono state avviate le verifiche in ordine alla veridicità delle suddette dichiarazioni;

la stipulazione del contratto avrà luogo mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente;

la Stazione appaltante si riserva di chiedere l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza delle 

verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla L. 120/2020;

le strutture tecniche di questa Azienda competenti per i singoli lotti, nonché i relativi Responsabili del 

procedimento RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i., e i Direttori dell’esecuzione 

del contratto (DEC), sono indicati nella seguente tabella:

Lotto Struttura competente RUP (DEC)

1 - Ospedali di 

Pordenone, Spilimbergo e 

San Vito al Tagliamento

S.C. Manutenzione 

patrimonio edilizio 

strutture ospedaliere

Ing. Stabile Giorgio p.i. Stefano Pasut

2 - Presidi Ospedalieri per 

la Salute di Sacile e 

S.C. Manutenzione 

patrimonio edilizio 

strutture territoriali

p.i. Padovan Marco p.i. Padovan Marco



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 593 del 24/06/2022 pag. 8

Maniago

4) di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 38.280,00, oltre IVA al 22%, per il Lotto 1 e di €

15.000,00, oltre IVA al 22% per il lotto 2, troverà copertura al conto 310.200.200 “Impiantistica varia” 

dei competenti esercizi, a valere sul bilancio corrente in misura di circa il 50%, come precisato dalle 

competenti strutture aziendali per il relativo budget: S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture 

Territoriali e S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere;

5) di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;

6) di prendere atto che sarà cura della Struttura competente l’invio del presente atto alle Strutture aziendali 

interessate:

- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale

- S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere

- S.C. manutenzione patrimonio edilizio Strutture Territoriali

- S.S. Servizio di Prevenzione e Protezione

7) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a quanto 

previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Responsabile - GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO 
IMMOBILIARE

dott. Raffaello Uliana  
firmato digitalmente

Elenco allegati:
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Determinazione n. 593 del 24/06/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nell’albo pretorio dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, 
per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2022, ai sensi dell’art.32, c.l, della Legge n.69 del 18.06.2009.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 24/06/2022, ai sensi dell’art.50, della L.R. n.49 
del 19.12.1996.

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Collegio Sindacale (art. 3, D.Lgs. 502/92 e successive 
modificazioni).

Ufficio Proponente:  GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA PATRIMONIO 
IMMOBILIARE

Inviato per quanto di competenza a: 

MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE TERRITORIALI
MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE OSPEDALIERE
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E FISCALE

Il funzionario incaricato
Matteo Bordin

Firmato digitalmente

Data 24/06/2022 
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