Proposta n. 287 del 10/03/2022
Decreto n. 263 del 14/03/2022
Servizio tecnico
Cod. MIUR: 0310080006
Cod. Opera: BRIGNOL002
OGGETTO: lavori denominati “Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato
dall’Unione Europea – NextGenerationEU”. Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15.07.2021, ai sensi
della Legge 160/2019. Affidamento diretto ex art. 1 c. 2, lett. a), L. 120/2020, dell’incarico di collaudo in corso
d’opera ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, all’ing. Marco Zilli.
CUP: E91D20000370002
CIG: ZC3351A0D7
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- risulta necessario garantire la sicurezza degli immobili scolastici siti nella Provincia di Gorizia ed in particolare,
con riguardo all’istituto I.S.I.S. Brignoli Gradisca, si è ravvisata la necessità di attuare degli interventi
manutentivi volti all’adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio;
-

tale intervento è stato inserito nel Piano Triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 dell’E.D.R. di Gorizia,
adottato con Decreto del Commissario dell’Ente n. 207/2021 del 24.03.2021, approvato con Decreto n.
344/2021 del 14.05.2021 ed aggiornato con Decreto n. 1015/2021 del 25.11.2021 e con Decreto n. 1116 del
21/12/2021;

-

con decreto del Direttore del Servizio Tecnico n. 892 del 26/10/2021:
- è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ai sensi della Legge 120/2020, art. 1 c. 2 lettera b),
per l’aggiudicazione dell’incarico per la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica, coordinamento alla
sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo, etc.,
relativamente ai lavori di Adeguamento sismico Brignoli Gradisca, con il seguente importo a base di gara:
€ 206.680,07 (euro duecentoseimilaseicentottanta/07), compresi rimborso spese e compensi accessori,
al netto di oneri previdenziali e assistenziali e fiscali, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- è stato disposto l’accertamento dell’entrata dell’importo complessivo di € 1.950.000,00 al cap.
42400/160 come segue:
- € 300.000,00 per l’anno 2021;
- € 1.000.000,00 per l’anno 2022;
- € 650.000,00 per l’anno 2023;
- è stata disposta la prenotazione dell’importo complessivo di € 1.950.000,00, al capitolo 54400/134 (coll.
42400/160) come segue:
- € 300.000,00 per l’anno 2021;
- € 1.000.000,00 per l’anno 2022;
- € 650.000,00 per l’anno 2023.
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-

con successivo decreto del Direttore del Servizio Tecnico n. 1050 del 03/12/2021 è stato approvato il verbale
della manifestazione di interesse con il relativo elenco degli operatori economici da invitare alla RDO ed
approvato lo schema di lettera d’invito per la procedura negoziata indetta con decreto 892 del 26.10.2021;

-

con successivo decreto del Direttore del Servizio Tecnico n. 3 del 05/01/2022 si è provveduto ad aggiudicare,
in esito alla procedura negoziata senza bando esperita sulla piattaforma eAppalti RDO n rfq_31099, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n° 120/2020, l’incarico per la redazione dello Studio di fattibilità
tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, relazioni specialistiche, relazione geologica,
coordinamento alla sicurezza in progettazione e esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al
collaudo, etc., relativamente ai lavori di Adeguamento sismico Brignoli Gradisca, al Raggruppamento
Temporaneo di professionisti da costituire tra RTP tra Cooprogetti s.c.r.l., Studio Perillo S.r.l., dott. Geol. Paola
Parente, applicando il ribasso offerto in sede di gara del 25.00% (venticinque/00 per cento) sull’importo netto
a base di gara di € 206.680,07, per un importo contrattuale di € 155.010,05
(centocinquantacinquemilamiladieci/05) al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Dato atto che:
- sul portale eAppalti, della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata esperita l’indagine di mercato “RdO: rfq_32828”
ai sensi dall’art. 1 comma 2, lett. a), della legge 120/2020, per l’affidamento dell’incarico di collaudo in corso
d’opera, ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, con termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00
del 07/03/2022;
Ritenuto:
- di approvare le risultanze dell’indagine di mercato esperita sulla piattaforma eAppalti della Regione Autonoma
FVG, come risulta dal “Verbale Rdo - RfqReport.rfq_32828, BRIGNOL002 – Collaudo statico”, dal quale si evince
che il miglior preventivo è stato presentato dall’ing. Marco Zilli, con sede a Udine (Ud), Via Galileo Galilei 36/6,
33100, C.F. ZLLMRC67M17L483X, P.IVA 02149250306, con un ribasso del 50,20% sull’importo netto di €
14.054,70;
- di dare atto che l’ing. Zilli ha presentato, ai sensi dell’art. 103, comma 11, d.lgs. 50/16, un ulteriore
miglioramento del prezzo pari all’1% rispetto al preventivo offerto in sede di RDO rfq 32828, al fine di ottenere
l’esonero dalla cauzione definitiva, come risulta dal “Verbale Rdo - RfqReport.rfq_32828, BRIGNOL002 – Collaudo
statico”;
- di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020, l’incarico per il collaudo in corso d’opera,
ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, relativamente ai lavori denominati “Adeguamento sismico ed
efficientamento energetico Brignoli Gradisca” all’ing. Marco Zilli, con sede a con sede a Udine (Ud), Via Galileo
Galilei 36/6, 33100, C.F. ZLLMRC67M17L483X, P.IVA 02149250306, per un importo contrattuale € 6.929,25
(€14.054,70 – 50,20% (-1%) = € 6.929,25) IVA ed oneri contributivi esclusi;
- di subordinare, ai sensi dell’art 32, c. 7 del D.Lgs. n°50/2016, l’efficacia del presente atto all’esito favorevole delle
verifiche in ordina alla capacità a contrarre dell’affidatario sopradetto.
Visto:
- 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. 1075/2021 di adozione del bilancio di previsione 2022 – 2024, reso esecutivo
dalla delibera di Giunta regionale n. 1991/2021;
- 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
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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;
- il decreto del Commissario n. 1/2022 di adozione del Bilancio finanziario gestionale con il quale sono state
assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;
- 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 approvare le risultanze dell’indagine di mercato esperita sulla piattaforma eAppalti della Regione
Autonoma FVG, come risulta dal “Verbale Rdo - RfqReport.rfq_32828, BRIGNOL002 – Collaudo statico”, dal
quale si evince che il miglior preventivo è stato presentato dall’ing. Marco Zilli, con sede a Udine (Ud), Via
Galileo Galilei 36/6, 33100, C.F. ZLLMRC67M17L483X, P.IVA 02149250306, con un ribasso del 50,20%
sull’importo netto di € 14.054,70;
2) di esentare dalla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.lgs. 50/16, l’ing. Marco Zilli, avendo lo
stesso presentato ulteriore miglioramento del prezzo pari all’1% rispetto al preventivo offerto in sede di RDO
rfq 32828;
3) di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della legge 120/2020 l’incarico per il collaudo di collaudo in
corso d’opera, ai sensi delle LLRR 27/1988 e 16/2009, relativamente ai lavori denominati “Adeguamento
sismico ed efficientamento energetico Brignoli Gradisca. Finanziato dall’Unione Europea –
NextGenerationEU”, all’ing. Marco Zilli, con sede a Udine (Ud), Via Galileo Galilei 36/6, 33100, C.F.
ZLLMRC67M17L483X, P.IVA 02149250306, per un importo € 6.929,25 (€14.054,70 – 50,20% (-1%) = €
6.929,25), IVA ed oneri contributivi esclusi;
4) di subordinare, ai sensi dell’art 32, c. 7 del D.Lgs. n°50/2016, l’efficacia del presente atto all’esito favorevole
delle verifiche in ordina alla capacità a contrarre dell’affidatario sopradetto.

Il Responsabile
Lara Carlot
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