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DETERMINA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

delegato dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera regolamentare 25.07.2018 n.1020

N. 12 DEL 12/01/2022

OGGETTO
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO DEI GRUPPI FRIGO YORK “B” E “C” A SERVIZIO
DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN BORTOLO.

Proponente: UOS PATRIMONIO IMPIANTI E MANUTENZIONI
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 45/21

Il Responsabile dell’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni
Premesso che al termine della scorsa stagione estiva si sono verificati due guasti ai gruppi frigo “B” e
“C” installati presso la centrale frigorifera del Presidio Ospedaliero San Bortolo, che ne hanno
determinato il blocco temporaneo. ..
Tenuto conto che per evitare disservizi è stato effettuato un ripristino provvisorio degli stessi,
bypassando i circuiti guasti, ma che ora si rende necessario sostituire le componenti danneggiate al fine
di garantirne il corretto funzionamento per la prossima stagione termica estiva.
Considerato che rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 64, comma 1 c) del D.L.vo
n. 81/2008, garantire l’affidabilità e la sicurezza di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi ed il
controllo del loro funzionamento.
Tenuto conto che non si dispone di risorse interne per garantire l’intervento tecnico necessario, ma che
la ditta Edison Facility Solutions Spa, affidataria, in proroga, del contratto per la fornitura del servizio
integrato di energia, in adesione alla convenzione CONSIP per la “fornitura del servizio Energia e
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 3”, è in grado di eseguire l’attività
specialistica sui gruppi frigoriferi in oggetto, anche con l’ausilio dell’assistenza tecnica di Johnson
Controls Italia, subappaltatore autorizzato.
Atteso che risulta opportuno e ragionevole quindi affidare al gestore del servizio integrato di energia i
lavori in oggetto, in quanto il know-how acquisito nel corso della decennale gestione permette il
sezionamento dell’impianto frigorifero centralizzato garantendo la sostituzione dei componenti
danneggiati e assicurando tempestività e monitoraggio dell’intervento;
Evidenziato che le operazioni da eseguire si sostanziano come segue:
- gruppo frigo York “C”: sostituzione e riassemblaggio Power Assembly Unit, scheda filtro
delle armoniche, fusibili di potenza 500 Volts/200 Ampère e relativi supporti di sostegno. Rabbocco
liquido inibitore raffreddamento complemento di potenza, riattivazione scheda filtro, controllo
parametri a display, riavviamento con monitoraggio assorbimenti e temperature in fase di servizio.
- gruppo frigo York “B”: intercettazione rubinetti di servizio su tubazione termostatica
raffreddamento olio e sostituzione del bulbo termostatica. Riapertura valvole, riavviamento chiller e
controllo temperatura dell’olio all’interno del serbatoio
e che per esse si stima un costo complessivo inferiore ai 150.000 €, risulta possibile procedere ai sensi
dell’art. 51, comma 1 della L. 108/2021 ad un affidamento diretto.
Preso atto quindi che è stata formalizzata in data 25/11/2021 sulla piattaforma Sintel (ID 147934595),
una richiesta di offerta in merito, alla ditta Edison Facility Solutions spa, con scadenza 01/12/2021 e
importo a base d’asta di € 34.441,33.
Atteso che in data 01/12/2021 è pervenuta l’offerta della ditta Edison Facility Solutions spa che espone
un importo complessivo di € 32.719,26, oneri della sicurezza inclusi.
Ritenuto quindi di affidare - ai sensi dell’art. 51, comma 1 della L. 108/2021 - alla ditta Edison Facility
Solutions spa con sede in Trento P. IVA 08414430960 – il ripristino dei gruppi frigo York “B” e “C” a

servizio della centrale frigorifera del Presidio Ospedaliero San Bortolo per l’importo di € 32.719,26.
Preso atto che - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 - è necessario nominare il Responsabile Unico
del Procedimento e per tale ruolo viene individuato l’ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso
l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni, che assume anche il ruolo di Direttore dei Lavori.
Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione
alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.
In base al D.Lgs 50/2016 ed in conformità ai poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n.
1020 del 25/07/2018.
DISPONE
1. di affidare alla ditta Edison Facility Solutions Spa – PI 08414430960 – il ripristino dei gruppi
frigo York “B” e “C” a servizio della centrale frigorifera del Presidio Ospedaliero San Bortolo
per l’importo di € 32.719,26+IVA (CIG Z9A340BCB5)
2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 39.917,50 Iva inclusa va imputata sul conto
5507138 del bilancio sanitario anno 2022;
3. di dare atto che, a valere sugli stanziamenti previsti ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e
del regolamento aziendale di cui alla Delibera n. 801/2020, del fondo per incentivi pari all’1%
per complessivi € 344,41, dovranno essere accantonati i seguenti importi:
€ 68,88 - 20% per il fondo appositamente costituito,
€ 90,93 - per la quota da suddividere tra i collaboratori incaricati delle funzioni tecniche
e
amministrative,
€ 184,60 - per la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte da
personale interno, ai sensi del comma 3 del soprarichiamato art. 113
4. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/201 l’ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio
presso l’UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni quale Responsabile Unico del Procedimento,
che assume anche il ruolo di Direttore dei Lavori;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Il presente atto è firmato digitalmente da Nardella Antonio

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

