Proposta nr. 987 del 27/10/2021
DECRETO NR. 922 DEL 05/11/2021
Servizio tecnico

COD MIUR 0310120020
CAD. OPERA: PERTBOI001
OGGETTO: Adeguamento sismico adeguamento strutturale alla normativa antisismica dei laboratori dell'I.S.I.S. I.P.S.I.A. “S. PERTINI” di Monfalcone -1° lotto. Incarico professionale relativo al collaudo dell’opera affidato all’ing.
Cocco Gianpaolo di Gradisca. Adeguamento importo.
CUP G48E17000060001
CIG ZF0336F72E
IL DIRETTORE
Premesso che:
− risulta necessario provvedere all’adeguamento sismico DEI LABORATORI DELL'I.S.I.S. “S. PERTINI” DI
MONFALCONE - 1 LOTTO
− con determinazione n. 61/2012 dd. 17/01/2012 l’ex Provincia di Gorizia ha approvato la valutazione
della sicurezza dell’immobile sito in via Boito n.56 a Monfalcone al fine di determinare il livello di
sicurezza dello stabile ai sensi del D.M. 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, cosi come da
elaborati redatti dallo Studio di Ingegneria ed Architettura Tecnoprogetti S.r.l. con sede a Gorizia in
Via N. Sauro n. 28, C.F. e P.IVA 00534230305;
− ai sensi dell'art.32 comma 4 della L.R. 26/2014, le funzioni inerenti l'edilizia scolastica in capo alla
Provincia di Gorizia sono state trasferite alla Unioni Territoriali Intercomunali con decorrenza
01.04.2017;
− con Decreto Ministeriale Miur n.607/2017, approvato dalla Conferenza unificata il 3 agosto 2017,
sono state distribuite alle Regioni le risorse previste dal DL 50/2017 convertito con Legge 96 del 21
giugno 2017, di cui €.18.500.000,00 a favore della Regione Friuli Venezia-Giulia;
− tra gli interventi finanziati alla Regione Friuli-Venezia Giulia l’ex Provincia di Gorizia è risultata
beneficiaria dell’importo di €. 650.000,00 per L’ADEGUAMENTO SISMICO Pertini via Boito I° lotto
laboratori a Monfalcone;
Richiamata la Determinazione n. 51 del 19/02/2020 dell’UTI Collio Alto Isonzo di affidamento dell’incarico
professionale relativo al collaudo in corso d’opera all’ing. Cocco Gianpaolo con studio a Gradisca in via Carducci n.
16, CF: CCCGPL72R02E098T, P.Iva: 01070850316 per un importo di aggiudicazione di € 4.437,95, con ribasso del
33,00% dell’importo a base di gara, esclusi oneri previdenziali e oneri fiscali;
Dato atto che l’EDR di Gorizia, ai sensi della LR 21/2019 a decorrere dal 1.07.2020 è subentrato all’UTI Collio
Alto Isonzo in materia di edilizia scolastica;
Visto il Decreto n. 420 del 31/12/2020 dell’EDR di Gorizia che ha trasferito l’impegno di spesa a favore
dell’ing. Cocco Gianpaolo, come sopra descritto, all’EDR di Gorizia a valere sul capitolo 54400/113 codifica
2.02.03.06.999 impegno 128/2021 per l’importo complessivo di € 5.630,87 (oneri previdenziali e Iva inclusi);
Richiamato il Decreto n.747 del 17/09/2021 che ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento
di cui all’oggetto;
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Dato atto che con suddetto decreto l’importo effettivo di progetto riguardante le strutture viene quantificato
in € 245.707,73;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla rettifica dell’importo a base d’asta relativo all’incarico professionale per
il collaudo dell’opera, quantificandolo in € 4.051,27, ai sensi del DM 17/06/2016;
Provveduto, altresì, ad applicare all’importo a base d’asta il ribasso percentuale offerto dall’Ing. Cocco
Gianpaolo del 33,00%, risultando così un importo dovuto per la prestazione pari ad € 2.714,36, oltre a cassa
previdenziale 4% per € 108,57 e Iva al 22% per € 621,04, per un totale di € 3.443,96;
Dato atto che l’aggiornamento dei termini della prestazione è stato perfezionato mediante corrispondenza
commerciale (prot. 2133 del 21/10/2021) ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla diminuzione pari ad € 2.186,91 dell’impegno di spesa assunto
con Decreto n. 420/2020 capitolo 54400/113 codifica 2.02.03.06.999, impegno 128/2021;
VISTI:
− 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;
− 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;
− l’art. 44 della L.R. n. 21/2007 inerente l’impegno di spesa;

DECRETA
Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di aggiornare l’importo della prestazione professionale inerente il collaudo in corso d’opera relativo
all’adeguamento sismico adeguamento strutturale alla normativa antisismica dei laboratori dell’I.s.i.s.
I.P.SI.A. “S. Pertini” di Monfalcone – 1^ lotto, affidato all’ing. Gianpaolo Cocco con studio a Gradisca
d’Isonzo in Via Carducci n.16, CF: CCCGPL72R02E098T, P.Iva: 01070850316, ad € 3.443,96 (Iva e oneri
inclusi);
2. di provvedere, alla conseguente riduzione di € 2.186,91 dell’impegno di spesa assunto con Decreto n.
420/2020 capitolo 54400/113 codifica 2.02.03.06.999 impegno 128/2021, come a seguito descritto:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2021

ZF0336F72E

54400/113

4.02

ADEGUAMENTO
SISMICO LABORATORI
ISTITUTO PERTINI,
MONFALCONE (COLL.
42400/130)

Piano dei Conti
Finanziario
2 0 0 0 9
2 3 6 9
9

Importo (eu)

Soggetto

-€ 2.186,91

ing. Gianpaolo Cocco con
studio a Gradisca d’Isonzo in
Via Carducci n.16,
CF: CCCGPL72R02E098T
P.Iva: 01070850316

3. di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.
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Il Responsabile
Lara Carlot
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