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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. 510  DEL 30/06/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID16SER023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A FAVORE 
DI ASFO, IRCCS BURLO GAROFOLO TRIESTE E IRCCS CRO DI AVIANO.RINNOVO 
CONTRATTUALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della 
L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS);  
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione EGAS, ora ARCS, n. 399 del 28.03.2018 

con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione presidi antincendio all’operatore economico 

FRIULI ANTINCENDI SRL per il Lotto 1 (ex AAS5 ora ASFO) e il Lotto 3 (IRCCS BURLO), e all’operatore 

economico GIELLE di Luigi Galantucci per il Lotto 2 (ex AAS5 ora ASFO) e il Lotto 4 (IRCCS CRO) per un 

periodo di 36 mesi; 

 

Atteso che tra le parti è stata sottoscritta la convenzione relativa al servizio in oggetto con decorrenza 

dal 01.07.2018 fino al 30.06.2021; 

 

Visto l’art. 4 della Convenzione, che si richiama per i fini della presente, che prevede la possibilità di 
rinnovare il contratto per un ulteriore periodo contrattuale di 36 mesi; 
 
Preso atto che con determina dirigenziale EGAS, ora ARCS, n. 352 del 05.04.2019 è stata disposta 
l’estensione del contratto d’appalto del servizio manutenzione presidi antincendio stipulato con 
l’operatore economico FRIULI ANTINCENDI SRL, relativamente al Lotto 3 per l’IRCCS BURLO 
GAROFOLO, fino alla scadenza contrattuale prevista per il 30.06.2021; 
 
Preso atto altresì che con determina dirigenziale ARCS n. 101 del 09.02.2021 è stata disposta la 
risoluzione parziale ex art. 108 comma 3 D.lgs. n. 50/2016 della Convenzione stipulata tra ARCS e 
l’operatore economico GIELLE di Luigi Galantucci per l’affidamento del servizio di manutenzione dei 
presidi antincendio, limitatamente al Lotto n.2 a favore dell’ex AAS5, ora ASFO, per le ragioni esposte 
nel provvedimento stesso e che con determina dirigenziale ARCS n. 197 del 11.03.2021 si è proceduto 
allo scorrimento della graduatoria di gara ex art. 110 D.Lgs. 5072016 ed ex art. 7 della Convenzione 
medesima e quindi si è disposta l’aggiudicazione del Lotto 2 all’operatore economico FRIULI 
ANTINCENDI SRL per il periodo dal 01.03.2021 al 30.06.2021; 
 
Considerato che : 

• con nota agli atti del competente Ufficio, le Aziende sanitarie interessate (AS FO, IRCCS BURLO, 
IRCCS CRO) hanno chiesto di procedere al rinnovo del contratto; 

• l’attuale servizio è stato svolto dagli operatori economici affidatari dei Lotti di competenza  con 
regolarità e nel pieno rispetto delle clausole contrattuali; 

  
Preso atto che con nota agli atti del competente ufficio, l’AS FO ha segnalato altresì la variazione della 
consistenza degli impianti e delle apparecchiature rispetto a quanto indicato negli atti di gara meglio 
dettagliato nei prospetti allegati alla comunicazione di cui sopra; 
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Dato atto che con prot. ARCS n. 24799 e n. 24800 del 25.06.2021, agli atti, ARCS ha pertanto 
comunicato agli operatori economici FRIULI ANTINCENDI SRL e GIELLE di Luigi GALANTUCCI la sua 
volontà di avvalersi del rinnovo contrattuale previsto dall’art. 4 della Convenzione in essere, e che con 
nota prot. ARCS n. 24913 del 28.06.2021 l’operatore economico GIELLE di Luigi GALANTUCCI e con 
nota prot. ARCS n. 25063 del 29.06.2021 l’operatore economico FRIULI ANTINCENDI SRL hanno 
confermato la loro disponibilità al rinnovo del contratto per il servizio sopra menzionato per ulteriori 
36 mesi, quindi fino al 30.06.2024, alle medesime condizioni in vigore; 
 
Dato atto che ai fini del perfezionamento della pratica non si rende necessario acquisire i CIG, in 
quanto l’importo dell’opzione di rinnovo contrattuale era già compreso nei CIG acquisiti in sede di 
gara; 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta al rinnovo contrattuale per 36 mesi del contratto d’appalto di cui 
trattasi con gli operatori economici FRIULI ANTINCENDI SRL (Lotti 1,2,3) e GIELLE di Luigi GALANTUCCI 
(Lotto 4); 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre il rinnovo per 36 mesi, fino al 30.06.2024, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione per 
l’appalto del servizio di manutenzione presidi antincendio, il rapporto contrattuale ancora in 
essere, con le attuali ditte affidatarie, e più precisamente: 
 

• LOTTO 1 (ex AAS5 ora AS FO), LOTTO 2 (ex AAS5 ora AS FO) e LOTTO 3 (IRCCS BURLO 
GAROFOLO di TRIESTE) all’operatore economico affidatario FRIULI ANTINCENDI SRL, 
alle attuali condizioni economiche e contrattuali; 

• LOTTO 4 (IRCCS CRO di AVIANO) all’operatore economico affidatario GIELLE di Luigi 
GALANTUCCI, alle attuali condizioni economiche e contrattuali; 

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

competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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