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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 462  DEL 09/06/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID14SER012 SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA ANTINCENDIO ED EXTRA 
ANTINCENDIO, GUARDIANIA, MANUTENZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI 
TRIESTE ORA ASUGI E I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO DI TRIESTE. 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 
50/2016 S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina di aggiudicazione n. 42 del 05.02.2016 con la quale è stato disposto 
l’affidamento del servizio di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio, guardiania, 
manutenzione e prestazioni accessorie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali 
Riuniti” di Trieste, ora ASU GI e dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste alla RTI composta da 
GSA Gruppo Servizi Associati Spa e GIELLE di Galantucci Luigi; 
 
Riscontrato che al 30.03.2021 risultavano in scadenza i predetti contratti; 
 
Verificato che la nuova procedura di gara ad evidenza pubblica ID19SER006 per l’affidamento 
del suddetto servizio è stata già avviata ma risulta ancora in fase di completamento e che si 
presume di non poter dar seguito alla stipula del nuovo contratto prima del 31.07.2021; 
 
Preso atto che l’IRCCS Burlo Garofolo, successivamente all’indizione della procedura di gara 
di cui sopra, ha però comunicato la propria volontà, con note agli atti del competente Ufficio, 
ad aderire, avendo già acquisito al riguardo il parere favorevole Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità, ad una proposta a iniziativa privata per l’affidamento in 
concessione mediante Partenariato Pubblico Privato (PPP) di servizi integrati, che includono, 
tra gli altri, anche il servizio di vigilanza antincendio, oggetto del Lotto n. 2 della gara in corso 
di svolgimento da parte di ARCS (ID19SER006); 
 
Verificato che alla luce della richiesta espressa dall’IRCCS Burlo Garofolo, è stata disposta da 
questa Azienda la revoca parziale della procedura di gara in relazione al Lotto n. 2, ai sensi 
dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, per le ragioni richiamate in dettaglio nella 
Determinazione dirigenziale ARCS n. 338 del 10.05.2021; 
 
Atteso che alla luce di quanto su esposto, sussiste l’evidente necessità di garantire 
l’esecuzione dei servizio in questione anche per il BURLO senza alcuna soluzione di continuità, 
nelle more della stipula del contratto di PPP, in considerazione tra l’altro delle difficoltà 
operative ed organizzative che si stanno registrando a seguito del protrarsi dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19 e comunque fino al 31.12.2021, tempo stimato per il completamento 
della procedura in argomento, come da nota del Direttore Amministrativo dell’Istituto stesso, 
acquisita a prot. ARCS n. 10884 del 24.03.2021, agli atti del competente Ufficio; 
 
Considerato che questo Ente, con note agli atti del competente ufficio, onde garantire lo 
svolgimento dei servizi occorrenti di cui al prospetto allegato, senza interruzioni di sorta, ha 
pertanto formalmente richiesto all’ attuale RTI appaltatrice la disponibilità alla prosecuzione 
del contratto in essere, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, ai sensi dell’art. 
63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. come segue : 
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- Lotto 1 (ASUGI): per un periodo fino al 31.07.2021 nelle more della conclusione dei 
lavori della Commissione Giudicatrice riferiti alla nuova gara ID19SER006 e degli 
adempimenti conseguenti da parte di ASU GI; 

- Lotto 2 (BURLO): per un periodo fino al 31.12.2021 nelle more dell’espletamento della 
procedura ad evidenza pubblica relativa alla concessione dei servizi integrati tramite 
Partenariato Pubblico Privato e in relazione a quanto disposto con la Determinazione 
dirigenziale ARCS n. 338/2021, 

fatta salva comunque la facoltà per ARCS di recedere anticipatamente qualora si addivenisse 
prima alla stipula dei nuovi contratti, e quindi per il tempo stimato strettamente necessario 
alla conclusione delle suddette procedure; 
 
Preso atto che la RTI interessata ha accettato la prosecuzione dei servizi in oggetto per i 
periodi sopra riportati, alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in 
vigore; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG (cpv 98341140): 
Lotto 1 (ASUGI) 8754193C96; 
Lotto 2 (BURLO) 875422355A; 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto ai 
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, alla luce di quanto su esposto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. 
50/2016 s.m.i., la prosecuzione del contratto d’appalto per il servizio di vigilanza 
continua antincendio ed extra antincendio, guardiania, manutenzione e prestazioni 
accessorie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste, ora ASU 
GI, e dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste, con l’attuale RTI aggiudicataria, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, per i periodi e le 
motivazioni di seguito riportati: 
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• Lotto 1 (ASUGI): fino al 31.07.2021, nelle more della conclusione della nuova 
procedura di gara ad evidenza pubblica ancora in corso di svolgimento da parte 
di ARCS (ID19SER006) e degli adempimenti conseguenti; 

• Lotto 2 (BURLO): fino al 31.12.2021, nelle more dell’espletamento da parte del 
BURLO della procedura di partenariato pubblico privato (PPP), ex artt. 180 e 
seguenti del D.Lgs. n.50/2016 per la concessione di servizi integrati, energetici, 
idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il 
ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale compreso il 
servizio di antincendio, approvata con Decreto del Direttore Generale n. 15 del 
08.03.2021, come da espressa richiesta del Direttore Amministrativo dell’Istituto, 
acquisita a prot. ARCS n. 10884 del 24.03.2021; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 

competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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