
Determina di esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando  

PNSB 004-17: Integrazione dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione relativamente al progetto rinnovamento tecnologico del sistema radio e del sistema telefonico 

utilizzato presso le quattro centrali operative del servizio per l'emergenza sanitaria 118 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia per la IV° perizia di variante (CUP: B27F10000310009) 

Commessa 45PR 

Smart CIG: ZB51D8106B (nr. SAP 200070547) 

Insiel S.p.a. 

nella persona dell'ing. David Licursi direttore della divisione Telecommunications, giusta procura speciale d.d. 
30/06/2016 Rep. N. 772/468 Notaio Avv. Tomaso Giordano 

PREMESSO che: 

o INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è Affidataria in house 

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle 

infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del "Disciplinare per 

l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale 

o delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società 

Insiel S.p.a", approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 14 

luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è 

controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale; 

o in data 21/09/2012 è stato stipulato il contratto tra Insiel Spa e SERTECO Servizi Tecnici Coordinati 

S.p.A. per l'incarico di Progettazione Preliminare, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità nonché 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Preliminare e di Esecuzione relativamente al progetto di 

rinnovamento tecnologico del sistema radio e del sistema telefonico utilizzato presso le quattro centrali 

operative del Servizio per l'Emergenza Sanitaria 118 della Regione Autonoma FVG (GA05-12 -Codice CIG: 

3999349F2F Codice CUP: B27F10000310009) per un ammontare pari ad euro 92.000,00; 

o in data 12 dicembre 2013 con provvedimento dirigenziale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 57, 

c.5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e previa acquisizione del certificato di regolarità contributiva, è stato 

determinato l'affidamento di prima integrazione, quale servizio complementare, dell'incarico di Progettazione 

Preliminare, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione Preliminare e di Esecuzione pari ad €30.961,21 (Euro trentamilanovecentosessantuno/21), di 

cui Euro 13.500,00 relativi all'adeguamento/modifica del progetto preliminare ed Euro 17.461,21 relativi 

all'attività di DL e CSE integrate sulla base del modificato importo lavori al netto dell'I.V.A. e dei contributi 

previdenziali; 

o con verbale del 26/04/2016 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori; 



o con determina d.d. 06/06/2016 Insiel S.p.A. ha approvato i lavori previsti nella perizia di variante 1 per 

l'opera in oggetto previo accertamento del nulla osta da parte della Direzione Centrale della Salute —

Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia - (rif. nota del 23/02/2016 - prot. 0003664/P) per 

la sostituzione della barra telefonica POT prevista in origine per la COU 118 a Palmanova con la medesima 

barra telefonica prevista per la gestione del NUE 112 e fornita in riuso dall'Azienda Regionale; 

o in data 29/08/2016 con determina del Presidente di Insiel S.p.A. Simone Puksic è stata approvata la 

perizia di variante nr.2 per un importo complessivo dei lavori previsti pari a € 64.100,00; 

o in data 29/09/2016 con determina del Presidente di Insiel S.p.A. Simone Puksic è stata approvata la 

perizia di variante nr.3 per un importo complessivo dei lavori previsti pari a € 163.482,00; 

o Insiel S.p.A. a fronte delle richieste di forniture integrative non previste nel progetto preliminare a base di 

gara e neppure nei successivi progetti definitivo ed esecutivo approvati né dalle perizie di variante n.1 e n.2 e 

n.3, ed espresse da EGAS con note rispettivamente con prot. 0016381/P dd. 08/07/2016, prot. 

0019727/P dd. 22/08/2016, prot. 0003201 /P/GEN/EGAS dd 06/02/2017 e dalla Direzione Centrale 

della Salute prot. 0013342/P dd.10/08/2016 e prot. 0020905/P dd.23/12/2016, ha richiesto alla 

Direzione lavori la redazione di una quarta perizia di variante che comprendesse la realizzazione delle suddette 

forniture aggiuntive; 

o in data 02/02/2017 con determina del Presidente di Insiel S.p.A. Simone Puksic è stata approvata la 

perizia di variante nr.4 per un importo complessivo dei lavori previsti pari a € 145.247,96; 

o in data 22/02/2017 con richiesta di acquisto n. 80664, a seguito dell'esecuzione degli interventi 

previsti nella perizia di variante n.4, viene richiesto di procedere con l'integrazione dell'incarico di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un limite massimo cumulativo stimato in € 

5.364,72 (Euro cinquemilatrecentosessantaquattro virgola settantadue), al netto dell'I.V.A. e dei contributi 

previdenziali; 

VISTO: 

o il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 

o l'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D.Lgs. 50/2016; 

o il regolamento interno "procedura appalti"; 

o la proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 27/02/2017; 

DETERMINA: 

nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 57, c.5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di procedere 

all'affidamento dell'integrazione, a seguito della quarta perizia di variante, dell'incarico di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al progetto di rinnovamento tecnologico del 

sistema radio e del sistema telefonico utilizzato presso le quattro centrali operative del servizio per l'emergenza 

sanitaria 118 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore della società SERTECO Servizi Tecnici 

Coordinati S.p.A., con sede in via Tricesimo, 103/A - 33100 Udine (codice fiscale 00192600328, partita IVA 
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00526890306), per un importo cumulativo stimato in € 5.364,72 (Euro cinquemilatrecentosessantaquattro 

virgola settantadue), al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali. 

 

Udine, 27/02/2017. 

  

Ing. David Licursi 

Telecommunications Director 

3 

.19  


