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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. 474  DEL 14/06/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID09SE100 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL' 
I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO DI TRIESTE. AFFIDAMENTO "CONTRATTO 
PONTE" 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 



 

 

 
 

              Atto n. 474 del 14/06/2021 Pag. 2 di 4  

Premesso che con Determinazione dirigenziale di aggiudicazione del DSC n. 573 del 
28.04.2011, a seguito si esperimento di gara ad evidenza pubblica, è stato disposto 
l’affidamento a favore del R.T.I. SIRAM Spa e Sinergie Spa, miglior offerente, dell’appalto del 
servizio di esercizio e manutenzione degli impianti del I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste, con 
scadenza al 31.12.2020; 
 
Atteso che ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014 n.66 convertito con 
modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n.89, per il contratto d’appalto in oggetto in 
considerazione della categoria merceologica/tipologia e del valore stimato della commessa, 
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è prevista l’obbligatorietà al ricorso ad adesione 
a Convenzioni Consip, in assenza di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza 
regionali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 449 della L.296/2006 oppure il ricorso 
agli altri soggetti aggregatori regionali per lo svolgimento delle procedure di acquisizione del 
servizio stesso; 
 
Preso atto che l’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, con nota agli atti del competente ufficio, ha 
comunicato che nel corso degli ultimi mesi non sono state attivate ulteriori convenzioni né da 
Consip né dai soggetti aggregatori regionali limitrofi; 
 
Dato atto in merito che: 
 

- l’Istituto ab origine, voleva aderire all’apposita convenzione Consip – Mies denominata 
“Mies 2 – Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità edizione 2” e il 
medesimo aveva quindi al riguardo effettuato richiesta di adesione alla suddetta 
convenzione, in primis al lotto n.5 e poi al Lotto n.14, quale lotto accessorio anche per 
gli ambiti territoriali del Lotto n.14, ma le ditte affidatarie avevano comunicato il rigetto 
alla richiesta dell’IRCCS per avvenuto esaurimento dei massimali della convenzione 
CONSIP; 

- in data 16 giugno 2020, è pervenuta all’Istituto una proposta di partenariato pubblico 
privato per la gestione di servizi no core, tra cui anche le attività manutentive e di 
gestione calore; 

- come previsto dal D. Lgs. n.50/2016, l’Istituto ha avviato la valutazione di fattibilità della 
proposta alla competente Direzione Centrale Regionale; 

- con nota prot. n.1653 dd. 21.01.2021 sulla base del parere favorevole espresso dal 
N.V.I.S.S. nelle sedute del 29 e 30 dicembre 2020, la Direzione Centrale ha formulato il 
proprio nulla osta all’espletamento delle conseguenti procedure previste dal Codice dei 
Contratti Pubblici, subordinatamente alla comunicazione, delle fonti di finanziamento a 
copertura degli interventi di investimento relativi alla bonifica amianto delle tubazioni 
esistenti e alla realizzazione di sistemi di prevenzione dalla legionella; 
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- tale adempimento è stato espletato dall’IRCCS con successiva nota Prot.743 dd. 
26.01.2021; 

- per ultimo, con prot. 2461-P del 11.03.2021 l’IRCSS ha comunicato a questa Azienda di 
aver adottato il Decreto n.15 dd. 08.03.2021 con cui è stato approvato il progetto di 
fattibilità di partenariato pubblico privato (P.P.P.), 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 presentato dal R.T.I. SIRAM S.p.a. e 
COLSER Servizi S.c.a.r.l, della durata massima di 7 anni, contenente anche il servizio di 
gestione e manutenzione degli impianti; 

 
Viste al riguardo le note Prot. n.855/P/A/UT dd. 28.01.2021 e Prot. 2461 dd. 11.03.2021 
nonchè Prot. n.2675 dd.16.03.2021 a firma rispettivamente del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Generale del BURLO, con le quali si conferma che l’IRCCS procederà all’espletamento 
della gara per la concessione dei servizi contemplati nella proposta di PPP, nell’ambito della 
quale è compreso anche il servizio di cui trattasi e con le quali viene richiesto nel contempo, a 
questa Azienda, di provvedere alla determinazione di un contratto ponte per la durata di 12 
mesi, e quindi fino a tutto il 31.12.2021, con l’attuale affidataria, fatta salva la facoltà di 
recesso anticipato nel caso di stipula del nuovo contratto, facendo salve le prestazioni già rese 
nelle more dell’adozione del provvedimento di prosecuzione contrattuale del servizio; 

 
Atteso che l’IRCCS ha in merito acquisito il parere positivo da parte del Collegio Sindacale 
dell’Istituto stesso, di cui al verbale n.11 del 09.02.2021, relativamente all’attivazione del 
contratto PPP ed alla stipula del suddetto contratto ponte con l’attuale affidatario alle 
medesime condizioni in essere, nonché la disponibilità dell’appaltatore alla prosecuzione delle 
attività alle medesime condizioni del contratto in essere, con nota agli atti prot. ARCS n.5982 
del 16.02.2021; 
 
Verificato che alla luce di quanto su esposto, si rende quindi necessario assicurare nel 
frattempo la prosecuzione del rapporto contrattuale con l’attuale affidatario, onde garantire la 
continuità dei servizi occorrenti per il regolare svolgimento dell’attività dell’I.R.C.C.S. Burlo 
Garofalo, senza subire interruzioni di sorta, avuto anche riguardo anche alle limitazioni 
operative ed organizzative subite per l’emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto, che 
hanno comportato un rallentamento dei lavori prodromici all’avvio delle nuove procedure 
selettive; 
Considerato che questo Ente, con nota prot. n. 22519/2021 agli atti del competente ufficio, 
preso atto di quanto sopra esposto, ha quindi formalmente richiesto alla RTI SIRAM S.p.a. e 
SINERGIE S.p.a., attuale soggetto aggiudicatario del servizio in oggetto, la disponibilità alla 
prosecuzione del servizio di cui sopra alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, 
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fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della 
stipula del nuovo contratto, fino al 31.12.2021; 
 
Preso atto che, con nota conservata agli atti prot. 22578 del 10.06.2021, la RTI interessata ha 
accettato la prosecuzione contrattuale alle medesime condizioni economiche e contrattuali in 
vigore; 
 
Acquisito al fine del perfezionamento dell’iter il seguente CIG: 8788396DCB (cpv 50712000);  
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
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, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l’affidamento del 
servizio di esercizio e manutenzione degli impianti dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, all’ 
attuale R.T.I. aggiudicataria SIRAM SPA e SINERGIE SPA, per un periodo di 12 mesi, fino 
al 31.12.2021, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, e quindi 
per il tempo strettamente necessario all’Istituto per l’espletamento della procedura di 
PPP 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, contenente anche i servizi in argomento, fatta 
salva la facoltà di recesso anticipato nel caso di stipula del nuovo contratto; 

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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