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D E T E R M I N A Z I O N E D EL  R ES P O NS AB I L E 
 

“ S C  A CQ U I S I Z IO N E  B E N I E  S E R V I Z I ” 
 
 
 

N. 719  DEL 30/09/2021 
 
 

O G G ET TO 
 
ID14SER012 SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUA ANTINCENDIO ED EXTRA 
ANTINCENDIO, GUARDIANIA, MANUTENZIONE E PRESTAZIONI ACCESSORIE 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI 
TRIESTE ORA ASUGI. LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

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 alla RTI composta da GSA Gruppo Servizi Associati Spa e GIELLE 
di Galantucci Luigi; 
 
Riscontrato che al 30.09.2021 risulta in scadenza il predetto contratto d’appalto; 
 
Preso atto che con Determina dirigenziale n. 495 del 23.06.2021 si è provveduto a disporre 
l’aggiudicazione della nuova procedura di gara ID 19SER006 per l’affidamento del medesimo 
servizio a EVOLVE CONSORZIO STABILE, e che avverso tale aggiudicazione è stato instaurato 
dalla Ditta GIELLE di Galantucci Luigi – mandante del RTI secondo graduato - il ricorso n. 
228/2021 RGR, attualmente pendente avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia; 
 
Dato atto che in data 15.09.2021, prot.n.0034439/P/GEN/ARCS - anche a mente di quanto 
previsto dal D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), art. 4 - è stata sottoscritta la 
convenzione tra ARCS e EVOLVE CONSORZIO STABILE; 
 
Dato atto altresì che, nell’ambito del procedimento avanti al TAR FVG di cui sopra, è stato 
notificato ad ARCS il Decreto presidenziale n. 68/2021, che ha accolto l’istanza di misura 
cautelare monocratica proposta dal ricorrente; 
 
Rilevato che l’udienza cautelare collegiale è stata fissata al 06/10/2021, e che in essa ARCS 
intende contestare la fondatezza della istanza cautelare e, in ogni caso, di tutti i motivi di 
ricorso proposti da GIELLE; 
 
Verificato che si rende quindi necessario nel frattempo assicurare la prosecuzione del 
rapporto contrattuale con l’attuale RTI affidataria, onde garantire la continuità dei servizi 
occorrenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività di ASU GI, senza subire interruzioni di 
sorta, per il periodo di tempo strettamente necessario alla decisione del Collegio del TAR del 
Friuli Venezia Giulia; 
 
Considerato che questo Ente, con nota prot. ARCS n. 35643 del 24.09.2021, agli atti del 
competente ufficio, ha pertanto formalmente richiesto all’attuale RTI appaltatore 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. fino al 
11.10.2021; 
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Preso atto che, con nota agli atti, l’RTI interessato ha accettato la prosecuzione del servizio in 
oggetto fino all’11.10.2021 alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente 
in vigore; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Dato atto  che il CIG di riferimento è il seguente: 884446181A ; 
 
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, con l’attuale RTI aggiudicatario, fino al 11.10.2021, alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche in essere; 
 

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 

delegato Marco Zanon 
firmato digitalmente 
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Elenco allegati: 
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