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DETERMINAZIONE 
 

del Dirigente Responsabile 
 

NUOVO OSPEDALE 
 
 

N. 505   DEL 30/05/2022 
 
 

OGGETTO 
 

Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura aperta ai 
sensi degli artt. 60 e 157, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di 

servizi tecnici di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione di lavori allestimento edile-
impiantistico delle aree di plesso non finite, “aree al grezzo”, a corredo 

dell’attrezzaggio medicale del nuovo ospedale di Pordenone. 
Approvazione documentazione di gara. CIG 9250555779 - CUP 

B57B13000110002. 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 
157, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di servizi tecnici di architettura e ingegneria di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione di lavori allestimento edile-impiantistico delle aree di plesso non finite, “aree al 
grezzo”, a corredo dell’attrezzaggio medicale del nuovo ospedale di Pordenone. Approvazione 
documentazione di gara. CIG 9250555779 - CUP B57B13000110002.  

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE NUOVO OSPEDALE 

 
 
Richiamati: 

- Decreti del Direttore Generale n. 753 del 02.12.2020 e n. 74 del 29.01.2021 relativi a 
“Riorganizzazione dell’assetto organizzativo in Direzione Strategica. Primo stralcio”; 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare art. 
36, comma 2, lettera a), con la disciplina in deroga di cui all'art. 1 della legge n. 120/2020 come 
sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 108/2021; 

- Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 417 del 15 maggio 2019, 
recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»; 

- Linee Guida ANAC n. 2, aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

- Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” convertito con modificazioni dalla Legge 11.09.2020 n. 120 come modificata dalla legge n. 
108/2021; 

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Legge finanziaria 2007” art. 1, comma 450 in materia di ricorso alle 

piattaforme elettroniche di negoziazione; 
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e Legge del 17 dicembre 2010, n. 217, in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) in oggetto. 
 

Premesso che: 
- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2072 del 16 novembre 2013 è stato confermato il riordino 

delle attività dell’Ospedale di Pordenone quale intervento di investimento in sanità di rilievo 
regionale strategico, in quanto determinante ai fini dell’attuazione della pianificazione del Sistema 
Sanitario Regionale. Con tale provvedimento la Regione ha scelto di realizzare l’ospedale mediante 
l’edificazione nel sito di via Montereale di un nuovo ospedale di rilevanza strategica regionale anche 
con parziale riqualificazione dell’esistente; 

- Con decreto del Direttore Generale n. 535 del 10.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
complessivo dell’intervento di realizzazione della cittadella della salute e del nuovo ospedale di 
Pordenone; 

- Nel quadro economico di spesa dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale, da ultimo aggiornato 
con decreto del Direttore Generale n. 775 del 09.12.2020, è inserita tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione la voce Rinnovo tecnologico per € 7.684.335,26;  

- A completamento dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone già in fase di 
esecuzione, questa Azienda ha la necessità di far eseguire lavori di allestimento edile-impiantistico 
delle aree di plesso non finite, “aree al grezzo”, a corredo dell’attrezzaggio medicale del nuovo 
ospedale;  

- Per definire compiutamente i suddetti lavori ai fini del successivo appalto, è necessario affidare i 
servizi di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Luca 
Bonadonna, Responsabile della S.O.S.D. Progettazione e realizzazione nuovo ospedale di 
Pordenone; 
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- il RUP ha predisposto il Documento di indirizzo alla progettazione; 
 
Dato atto che, come accertato dal RUP, il personale tecnico dipendente di questa Azienda, ancorché 
professionalmente qualificato e tecnicamente competente, è già completamente impegnato e a tempo 
pieno nell’espletamento dei compiti di istituto e che quindi sussistono condizioni oggettivamente 
preclusive all’affidamento delle suddette prestazioni a personale in servizio; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario affidare lo svolgimento delle suddette prestazioni a soggetti esterni 
all’Azienda come individuati all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 24, comma 1, 
lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 
1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 
aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15.05.2019; 
 
Precisato che: 
- l’appalto è costituito in un lotto unico di aggiudicazione data la natura dei servizi tecnici in appalto, 

poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni tecniche 
connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto; 

- i servizi da affidare si riferiscono alle seguenti categorie di opere secondo le indicazioni del D.M. 
17.06.2016 con un costo complessivo stimato dei lavori di € 4.805.590,00: 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessit

à 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametr
i 

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 1.940.872,00 6,05352
33300% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali 
- Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti 
di distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 500.947,00 8,24908
11600% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

0,85 500.947,00 8,24908
11600% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  
singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo complesso 

1,30 1.862.824,00 6,10406
83100% 

 
- per l’espletamento dei servizi tecnici di cui trattasi sono stati stimati i seguenti corrispettivi calcolati 

ai sensi del D.M. 17.06.2016, per un importo complessivo di € 384.333,08, al netto di al netto degli 
oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A.:  
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FASI PRESTAZIONALI CPV Corrispettivi CP + S 
 

PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

71221000-3 

€ 58.754,35 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 177.484,45 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (comprensiva di Piano di Sicurezza 
e Coordinamento) € 148.094,29 

IMPORTO TOTALE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA € 384.333,08 

 
Precisato che: 

- i servizi tecnici di che trattasi verranno affidati mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi 
degli artt. 60 e 157, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del predetto Decreto Legislativo, nonché nel rispetto 
degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura ed ingegneria”, con applicazione dei criteri e sub criteri di valutazione e 
relativi punteggi indicati nel Disciplinare di gara; 

- l’intera procedura di selezione dei concorrenti sarà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 
58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”); 

 
Vista la seguente documentazione di gara che è stata predisposta per l’esperimento della suddetta procedura 
aperta: 

- bando di gara 
- disciplinare di gara e relativi allegati 
- schema disciplinare contratto 
- schema calcolo dei corrispettivi D.M. 17.06.2016 

 
Precisato che l’intera documentazione di gara potrà essere scaricata dalla piattaforma telematica di gara 
eAppaltiFVG dopo la pubblicazione della RDO online relativa alla gara in oggetto; 
 
Precisato, altresì, che ai sensi degli artt. 72, 73 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché del DM 02/12/2016, si 
procederà con le pubblicazioni di seguito indicate: 

- pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
- pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI), serie speciale contratti pubblici; 
- pubblicazione di un estratto del bando su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due 

quotidiani a diffusione locale; 
- pubblicazione del bando di gara sul profilo del committente, sezione Bandi di gara e contratti URL 

https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/ e sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
Dato atto che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 
 
Attestato che la spesa relativa ai servizi tecnici di cui trattasi trova copertura nelle somme a disposizione 
dell’Amministrazione del quadro economico dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone, 
all’interno della somma di € 7.684.335,26 accantonata alla voce Rinnovo tecnologico, ed è finanziata con 
Decreto della Direzione Centrale Salute n. 221/Seti dd. 24.03.2015; 
 
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; 
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- 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 indire una procedura aperta sopra la soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e 157, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione di lavori di allestimento edile-impiantistico delle aree di plesso non finite, “aree al 
grezzo”, a corredo dell’attrezzaggio medicale del nuovo ospedale di Pordenone; 
 

2) di precisare che: 
- l’importo a base di gara è pari a € 384.333,08, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, 

calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016 e così ripartito: 
 

FASI PRESTAZIONALI CPV Corrispettivi CP + S 
 

PROGETTAZIONE FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

71221000-3 

€ 58.754,35 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 177.484,45 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (comprensiva di Piano di Sicurezza 
e Coordinamento) € 148.094,29 

IMPORTO TOTALE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA € 384.333,08 

 
- i suddetti importi sono stati calcolati in base agli importi stimati dei lavori distinti nelle singole classi 

e categorie di seguito indicate: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessit

à 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametr
i 

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 1.940.872,00 6,05352
33300% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali 
- Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti 
di distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 500.947,00 8,24908
11600% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici 
di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

0,85 500.947,00 8,24908
11600% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  
singole apparecchiature per laboratori e 

1,30 1.862.824,00 6,10406
83100% 
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impianti pilota di tipo complesso 
Costo complessivo dell’opera: 4.805.590,00 € 
Percentuale forfettaria spese: 22,62%  

 
- l’intera procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG URL https://eappalti.regione.fvg.it ; 
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri e sub criteri di valutazione e 
relativi punteggi indicati nel Disciplinare di gara; 

- si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione o ammissione di 
una sola offerta valida; 

- questa Azienda si riserva di dare esecuzione in urgenza al contratto nelle more della verifica dei 
requisiti e della stipula dello stesso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020; 

- Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Luca 
Bonadonna, Responsabile della S.S.D. Progettazione e realizzazione nuovo ospedale di Pordenone, 
che ha predisposto il Documento di indirizzo alla progettazione; 

 
3) di approvare lo schema del Bando di gara, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, lo schema di 

disciplinare contratto e lo schema di calcolo dei corrispettivi D.M. 17.06.2016, nonché l’avviso del 
bando da pubblicare per estratto sui quotidiani nazionali e locali ai sensi di legge, documenti facenti 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione ancorché non materialmente allegati, 
conservati agli atti della S.S.D. Progettazione e realizzazione nuovo ospedale di Pordenone; 
 

4) di precisare che l’intera documentazione di gara potrà essere scaricata dalla piattaforma telematica di 
gara eAppaltiFVG dopo la pubblicazione della RDO online relativa alla gara in oggetto; 

 
5) di dare atto che, ai sensi degli artt. 72, 73 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché del DM 02/12/2016, si 

procederà con le pubblicazioni di seguito indicate: 
- pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
- pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI), serie speciale contratti pubblici; 
- pubblicazione di un estratto del bando di gara su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale 

e su due quotidiani a diffusione locale; 
- pubblicazione del bando di gara sul profilo del committente, sezione Bandi di gara e contratti URL 

https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/ e sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
6) di dare atto che le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione 
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 
 

7) di attestare che la spesa relativa ai servizi tecnici di cui trattasi trova copertura nelle somme a 
disposizione dell’Amministrazione del quadro economico dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale 
di Pordenone, all’interno della somma di € 7.684.335,26 accantonata alla voce Rinnovo tecnologico, ed è 
finanziata con Decreto della Direzione Centrale Salute n. 221/Seti dd. 24.03.2015;  

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

 
9) di prendere atto che sarà cura della S.S.D. competente l’invio del presente atto alle Strutture aziendali 

interessate: 
- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale 
- Servizio di Prevenzione e Protezione 
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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 - NUOVO OSPEDALE 
  Luca Bonadonna   
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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