Proposta n. 1088 del 17/11/2021
Decreto n. 999 del 22/11/2021
Servizio tecnico
Cod. Opera: DUCAABR001
Cod. MIUR: 0310070041
OGGETTO: lavori di adeguamento alla normativa antisismica del Liceo “Duca degli Abruzzi” di Gorizia.
Affidamento diretto, ai sensi dell’art 1, comma 2 lettera a) della legge 120/2020 dell’incarico del servizio
di collaudo statico in corso d’opera, ai sensi dellae L.L.R.R. 27/1988 e 16/2009, all’arch Fabio Radanich.
CUP: G88E17000090001
CIG: Z173325622
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Premesso e ricordato che:
- risulta necessario provvedere all’adeguamento sismico dell’ISIS - Liceo scientifico di Gorizia di via
Divisione Julia 5 e che, detto intervento è stato inserito nell’aggiornamento del Piano Triennale dei
lavori pubblici 2020-2022 approvato con Decreto del commissario n.195 – 12.11.2020 CUI
91047140313202000004;
- con Determinazione dell’UTI Collio-Alto Isonzo n. 206 dd. 19.06.2020 è stato affidato, il servizio di
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, a seguito di procedura negoziata, al RTP tra:
o Capogruppo Mandatario: INTE.CO. Engineering S.r.l. Via Castelfranco Veneto 79/1 – 33170
Pordenone – C.F. e P.IVA 01409720933;
o Mandante: A.S.T. engineering S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II n°50 - 33170 PORDENONE
C.F. e P.IVA 01632850937;
o Mandante: Studio TRAME E ASSOCIATI Corso Vittorio Emanuele II n°50 - 33170
PORDENONE C.F. e P.IVA 01208280931;
o Mandante: Studio Tecnico S.T.P., viale Cossetti n°1 – 33170 PORDENONE C.F. e P.IVA
00595100934;
o Mandante: Ing. Angelo Salamon, Via G.M. Concina 5/1 Prata di Pordenone (PN) C.F.
SLMNGL65E27G886U e P. IVA 01278950934;
o Mandante: Ing. Silvio De Blasio, Via Maestri del Lavoro n.19 33080 PORCIA (PN) C.F.
DBLSLV67A16A516T e P. IVA 01318400932;
o Mandante: Ing. Vittorio Bozzetto, P.TTA N. BIXIO 18 PORDENONE (PN) C.F.
BZZVTR54R24G284I e P. IVA 01341000931;
o Mandante: Geostudy Dott. Geol. Flavio Seriani, LARGO SAN GIOVANNI 24 PORDENONE
(PN) Cod.Fisc SRNFLV47R03L424L e P.IVA 00424730935;
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-

Con decreto del direttore dell’ufficio tecnico dell’EDR di Gorizia n. 420 del 07.06.2021, è stato
nominato RUP l’arch. Andrea Cernigoj e sono stati individuati i membri del gruppo di lavoro;
- Con decreto del direttore dell’ufficio tecnico dell’EDR di Gorizia n. 996 del 19.11.2021 è stata
prenotata la somma di € € 330.000,00, derivante da trasferimenti assegnati dalla Regione con
Legge 16/2021, a valere sul capitolo di spesa 54400/141 “Adeguamento antisismico liceo
scientifico Duca degli Abruzzi DUCAABR001 (coll a cap/E 43150/203).Ulteriore somma legge
stabilità 2021 (lett b, c. 22 LR 26/2020)” m.p. 4.02 p.d.f. 2.02.03.06.999 esercizio 2021 del Bilancio di
Previsione 2021/2023;
Rilevata la necessita di procedere al collaudo statico in corso d’opera ai sensi delle L.L.R.R. 27/1988 e
16/2009;
Rilevata la mancanza, ai sensi dell’art. 31 comma 11 del d.lgs 50/2016, di personale nell’ambito
dell’organico dell’Ente, in possesso di specifica qualificazione per l’esecuzione del servizio in oggetto;
Ravvisata la necessità quindi di affidare detto servizio, ai sensi dell’art 31 comma 11 del d.lgs 50/2016, a
soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il
rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza;
Considerato che l’importo stimato per il servizio di verifica ammonta ad € 8.884,67 IVA esclusa e che
detto importo risulta essere non superiore alla soglia, di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a) della legge
120 del 2020, di € 139.000,00 e che pertanto è possibile procedere con affidamento diretto anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando l’esigenza che siano scelti soggetti in
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
Richiamato l’avviso di richiesta preventivo di cui alla RdO rfq_28944, pubblicata sulla piattaforma
regionale eAppalti in data 06.10.2021 ed il relativo verbale globale RfqReport.rfq 28944 del 19.10.2021;
Preso atto del preventivo presentato dall’arch. Fabio Radanich, con studio in Trieste in via Antonio Tribel
n.10, nella RdO sopracitata, con il quale l’operatore economico ha espresso un ribasso percentuale del
51,23 % sull’importo stimato del servizio ovvero verso un compenso di € 4.333,05 IVA e altri oneri
esclusi;
Ritenuto di affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020,
all’arch Fabio Radanich, C.F. e P. I.V.A. RDNFBA60D25L424A con studio in Trieste in via Antonio Tribel
n.10, verso un importo di € 4.333,05 IVA e altri oneri esclusi;
Considerato l’esito favorevole in ordine alla capacità a contrarre all’arch. Fabio Radanich, giusto verbale
esito verifiche che si conserva agli atti di data 12.11.2021;
Visti:

La legge 120/2020;

Il d.lgs 50/2016;

la legge regionale 21/2019 che prevede l’istituzione degli Enti di decentramento regionale;

la delibera di Giunta regionale n. 468/2020 con oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina
dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le
funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e
Trieste" con la quale il dott. Paolo Viola è stato nominato Commissario straordinario per l’avvio
dell’Ente di decentramento regionale di Gorizia dal 01.07.2020;il decreto del Commissario n. 1/2021 di
adozione del bilancio di previsione 2021 – 2023, reso esecutivo dalla delibera di Giunta regionale n.
82/2021;

il decreto del Commissario n. 5/2021 di adozione del Bilancio finanziario gestionale con il quale
sono state assegnate le finanziarie ai responsabili dei servizi

la delibera di Giunta regionale n. 1098/2020 di conferimento dell’incarico di direttore del
Servizio tecnico dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia all’arch. Lara Carlot dal 02.08.2020 al
01.08.2023;
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la delibera di Giunta regionale n. 1313/2021 di conferimento dell'incarico di direttore del
Servizio affari generali dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia al dott. Cristian Lanza dal
01.09.2021 al 31.08.2024;

il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è
stato approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
DECRETA
1. di affidare ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, il servizio di collaudo statico in
corso d’opera, ai sensi delle L.L.R.R. 27/1988 e 16/2009, dei lavori di adeguamento alla normativa
antisismica del Liceo “Duca degli Abruzzi” di Gorizia, all’arch Fabio Radanich, C.F. e P. I.V.A.
RDNFBA60D25L424A con studio in Trieste in via Antonio Tribel n.10, verso un importo di € 4.333,05 IVA
e altri oneri esclusi.

Il Responsabile
Lara Carlot
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