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VISTA la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 01 
gennaio 2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 ed il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21/12/2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’avvio del processo di ridefinizione dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, l’ARCS succede nel patrimonio e 
nelle funzioni dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (EGAS), che viene 
contestualmente soppresso; 
 
RAVVISATA la necessità di eseguire diversi interventi presso uffici e sale riunioni ubicati 
nelle palazzine B e C di via Pozzuolo in Udine al fine di riqualificare e adeguare gli stessi alle 
nuove esigenze aziendali, come di seguito dettagliato: 

- intervento di tinteggiatura pareti di n. 4 stanze e costruzione di una parete divisoria in 
cartongesso; 

- intervento di adeguamento impianti elettrici per collegamento e attivazione nuove 
postazioni di lavoro, fissaggio sistema di videoconferenza, sistemazione accensione 
illuminazione e raddoppio sensori antincendio in sala riunioni; 

 
DATO ATTO che gli immobili ubicati in via Pozzuolo in Udine, sede dello svolgimento delle 
attività istituzionali di ARCS, sono di proprietà dell’ASUI di Udine che le ha concesse in 
comodato d’uso ad Egas/Arcs, come da decreto del Direttore Generale di Egas n.34/2018, 
integrato con decreto n.92/2018; 
 
ACQUISITA nelle vie brevi l’autorizzazione del referente dell’ASUI di Udine per l’esecuzione 
degli interventi manutentivi sopra menzionati da attuarsi sotto la sua supervisione con 
l’ausilio delle ditte già individuate da ASUIUD per le medesime tipologie di intervento, nelle 
more dell’affidamento e sottoscrizione contrattuale per analoghi servizi da parte di ARCS;  
 
DATO ATTO che l’importo presunto dei servizi di cui sopra sono di modesta entità, inferiore 
alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che pertanto 
è possibile precedere all’affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
ATTESO che le ditte De Munari Luciano srl e 3 Service srl, già individuate da AsuiUd, 
interpellate nelle vie brevi, hanno inoltrato i preventivi di offerta, conservati agli atti, come di 
seguito sintetizzato: 
 

servizio ditta importo IVA 
22% esclusa CIG 

Pittore: tinteggiatura pareti, costruzione di parete 
divisoria in cartongesso. 

De Munari Luciano srl € 2.421,62 
 

ZBF2789C71 

Elettricista: collegamento e attivazione nuove 
postazioni di lavoro, fissaggio sistema di 
videoconferenza, sistemazione accensione 
illuminazione e raddoppio sensore antincendio. 

3 Service srl € 3.533,00 ZDA27897F4 
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RILEVATO che le ditte hanno applicato i medesimi criteri di valorizzazione pattuiti con 
AsuiUd e che pertanto gli importi offerti per i singoli servizi sono da considerarsi congrui; 
 
ACCERTATA la regolarità dei DURC; 
 
PRECISATO che, trattandosi di affidamenti di importo inferiore a €40.000,00, ai sensi dell’art. 
32. co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula del contratto avviene mediante 
corrispondenza secondo l’uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere anche 
tramite posta elettronica certificata; 
 
RITENUTO pertanto di affidare l’esecuzione degli interventi manutentivi presso uffici e sale 
riunioni ubicati nelle palazzine B e C di via Pozzuolo in Udine alle ditte De Munari Luciano srl 
e 3 Service srl per gli importi rispettivamente di € 2.421,62 e € 3.533,00 IVA esclusa; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele 
Bregant 
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’esecuzione 
degli interventi manutentivi presso uffici e sale riunioni ubicati nelle palazzine B e C di 
via Pozzuolo in Udine alle ditte De Munari Luciano srl e 3 Service srl per gli importi 
rispettivamente di € 2.954,38 ed € 4.310,26 IVA inclusa; 
 

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 7.264,64 IVA inclusa a troverà 
copertura nel bilancio dell’anno 2019; 
 

3. di provvedere al pagamento delle fatture a seguito di controllo di regolarità e 
rispondenza formale e fiscale; 
 

3 di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
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Elenco allegati: 
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