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Determina numero 306 del 31/08/2018     
 

Direzione  
 

OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia 
primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti”. Affidamento 
dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza, direzione lavori opere di efficientamento energetico 
presso la sede dell’”Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo”. Aggiudicazione 
definitiva.       

 
 CUP J76G17000070006  – CIG 7351302651 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 
Visto l’art. 11 del vigente Statuto dell’A.S.P., che tra l’altro prevede: 

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica 
e finanziaria dell’Azienda.  

(...) 
4. Quando l’esercizio delle funzioni di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma di 

determinazione immediatamente eseguibile. 
5. Il Direttore Generale, inoltre:  

a. provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell’Azienda, secondo le 
direttive impartitegli;  

b. predispone, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, programmi organizzativi o di attuazione, 
relazioni o studi particolari; 

c. è il Capo del personale ed in tale veste esercita poteri di impiego, organizzazione, sovraordinazione, 
delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti 
dell’attribuzione del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali 
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; 

d. dirige uffici e servizi, verificando l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli stessi e sovrintendendo al 
loro funzionamento; 

e. esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l’assetto organizzativo 
dell’Azienda e la distribuzione dell’organico, proponendo all’Amministrazione gli eventuali 
provvedimenti di competenza; 

f. ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara e di concorso;  
g. è preposto alla stipula dei contratti;  
h. è preposto all’ordinazione di spese ed all’acquisizione di entrate, nonché all’assunzione di tutti i 

provvedimenti anche di rilievo esterno, nell’ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono 
esecuzione di provvedimenti deliberativi, diretti od indiretti, e di atti normativi;  

i. compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa, che gli sono affidati dal 
presente Statuto, dai Regolamenti e da appositi atti deliberativi. 

 
6. Il Direttore Generale nell’espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con 

ogni connessa responsabilità. Egli risponde del proprio operato all’organo di amministrazione dell’Azienda 
in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.  

(…) 
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Richiamata la Delibera n. 03 del 26.04.2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. ha attribuito 
l’incarico di Direttore Generale dell’ “Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo”; 
 
Premesso che: 
 
Con determinazione n. 107 del 07.03.2018 e con determinazione n. 111 del 15.03.2018, è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di efficientamento energetico della struttura “Casa di 
Riposo di Spilimbergo”; 
 
Con determinazione n. 113 del 16.03.2018 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato disposto di procedere 
all’indizione della stessa mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 
Alla procedura è stata data la pubblicità nei termini di legge; 
 
Rilevato che entro i termini prescritti dal bando di gara del 20.03.2018, e cioè entro le ore 12.00 del giorno 
07.05.2018, sono pervenuti al protocollo dell’Azienda, n. 4 (quattro) offerte e che, pertanto, era necessario 
nominare la Commissione giudicatrice di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 
 
Verificato che con Determinazione del Direttore Generale n. 204 del 21.05.2018 è stata nominata la seguente 
commissione giudicatrice per la gara sopra specificata: - Presidente e componente: dott. Gilberto Macaluso - 
Direttore Generale dell’ASP di Spilimbergo; componente esperto esterno: avv. Loredana Lombardo; componente 
esterno esperto: ing. Edoardo Vales; 
 
Richiamati i seguenti Verbali di gara: 
Commissione giudicatrice, seduta pubblica – n. 1 del 25.05.2018; 
Commissione giudicatrice, seduta riservata – n. 2 del 07.06.2018; 
Commissione giudicatrice, seduta riservata – n. 3 del 06.07.2018; 
Commissione giudicatrice, seduta pubblica – n. 4 del 13.07.2018; 
Responsabile Unico del Procedimento, seduta pubblica – n. 5 del 10.08.2018; 
che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nei quali si rappresenta 
l’istruttoria della commissione giudicatrice di gara, finalizzata alla proposta di affidamento dell’incarico 
professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori 
delle opere di efficientamento di questa struttura edilizia; 
 
Verificato che la stazione appaltante, nelle more dell’espletamento del sub procedimento di verifica dell’offerta 
anomala, ha eseguito, per il primo concorrente della graduatoria, le verifiche del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale, le verifiche in materia di lotta alla mafia, dalle cui risultanze, come da 
documentazione agli atti d’ufficio, nulla osta a procedere all’aggiudicazione definitiva; 
 
Visto D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal D.Lgs n. 56/2017; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

D E T E R M I N A  

 
1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 
2. Di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti verbali di gara: 

− Commissione giudicatrice, seduta pubblica – n. 1 del 25.05.2018; 
− Commissione giudicatrice, seduta riservata – n. 2 del 07.06.2018; 
− Commissione giudicatrice, seduta riservata – n. 3 del 06.07.2018; 
− Commissione giudicatrice, seduta pubblica – n. 4 del 13.07.2018; 
− Responsabile Unico del Procedimento, seduta pubblica – n. 5 del 10.08.2018; 
 

3. Di dare atto che dalle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte della commissione giudicatrice 
e dell’esito favorevole della verifica di congruità effettuata dal Responsabile Unico del procedimento,  il R.T.I. 
costituito da: AB&P ENGINEERING s.r.l. (Mandataria) / STF Studio Tecnico Associato (Mandante) / Ing. Filippo 
Bonaccini (Mandante) / p.i. Ruggero Panigutti (Mandante) risulta il soggetto proposto per l’affidamento 
dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, 
direzione lavori delle opere di efficientamento energetico della struttura edilizia “Casa di Riposo di 
Spilimbergo”;   
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4. Di dare atto che la stazione appaltante nelle more dell’espletamento del sub procedimento di verifica 
dell’offerta anomala, ha eseguito, per il primo concorrente della graduatoria, le verifiche inerenti il possesso 
dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, le verifiche in materia di lotta alla mafia, dalle cui 
risultanze, come da documentazione agli atti d’ufficio, nulla osta a procedere all’aggiudicazione definitiva; 
 

5. Di aggiudicare definitivamente l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza, direzione lavori delle opere di efficientamento energetico della struttura 
edilizia “Casa di Riposo di Spilimbergo” al Raggruppamento Temporaneo di AB&P ENGINEERING s.r.l. 
(Mandataria) / STF Studio Tecnico Associato (Mandante) / Ing. Filippo Bonaccini (Mandante) / p.i. Ruggero 
Panigutti (Mandante) che hanno offerto € 91.572,62 + oneri previdenziali 4% per € 3.662,90 + I.V.A. 22% per € 
20.951,81 per un totale di € 116.187,33; 
 

6. Di disporre l’invio ai concorrenti delle comunicazioni previste dall’Articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

7. Di dare atto che l’aggiudicazione efficace avverrà a seguito della clausola di stand still; 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Gilberto Macaluso 
 
           (firmato digitalmente) 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

306 31/08/2018 Direzione  31/08/2018 

 
 

 
OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di 

energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti”. 
Affidamento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori opere di 
efficientamento energetico presso la sede dell’”Azienda di Servizi alla Persona 
di Spilimbergo”. Aggiudicazione definitiva.      CUP J76G17000070006  – CIG 
7351302651   

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il 31/08/2018 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/09/2018. 
 
 
 
Spilimbergo, lì  31/08/2018 
 

 
 
 

LA RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

  Alessandra Giavedoni 
  

            (firmato digitalmente) 
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