Proposta n. 1182 del 10/12/2021
Decreto n. 1074 del 13/12/2021
Servizio tecnico
Cod. OPERA: VIDEOCO001
OGGETTO: INTERVENTO DI “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI
CORMONS“. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) della legge 120/2020 della fornitura del
sistema di controllo accessi alla sala server alla ditta EMME GI di FERRAIOLI MANUEL C.F. FRRMNL79E09L483Q
CUP N. G39E19000430006
SMART CIG n. Z86341C2FC
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Visti:
-

il decreto del Commissario n. 51/2020 con cui l’EDR di Gorizia ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante
per l’intervento di che trattasi, precedentemente in capo all’UTI Collio-Alto Isonzo;
- il decreto regionale n° 3869/AAL del 20/11/2020, Prenumero 4035 - Modifica beneficiario decreto n.
4101 del 29 novembre 2019 che dà atto del subentro dell’EDR di Gorizia all’UTI Collio-Alto Isonzo come
Stazione Appaltante dell’intervento;
Tenuto conto che:
- l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2021-23 e Annuale 2021 dell’EDR
approvato con decreto del Commissario dell’EDR di Gorizia n.344/2021 e nell’aggiornamento adottato
con decreto del Commissario dell’EDR di Gorizia n. 1015 di data 25/11/2021;
- con decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR di Gorizia n.10 del 26/01/2021 è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, composto da tutti gli elaborati tecnici, amministrativi e
contabili ivi elencati e depositati in atti per un quadro economico di spesa di Euro 405.000,00- di cui Euro
274.272,15- per lavori ed Euro 130.727,85- per Somme a disposizione
Richiamati i seguenti atti:
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 241/2020 relativo alla nomina RUP;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 417 di data 31/12/2020 di accertamento d’entrata,
modifica impegni e prenotazione del quadro economico (n. prenotazione 21);
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 182/2021 di avvio dell'indagine esplorativa di
mercato per identificare una platea di potenziali affidatari dei lavori di cui all’oggetto;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n.260 di data 14/04/2021 di avvio della procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c.2 lett.b) della
L. n.120/2020, ai fini dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati, previa consultazione dei n. 5
operatori individuati mediante sorteggio (verbale RfqReport.rfi_2572 di data 12/04/2021), criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.
50/2016;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 319 di data 06/05/2021 di nomina della
Commissione Giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs. 50/2016;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n.385 di data 26/05/2021 di approvazione della
graduatoria finale di aggiudicazione dei lavori, Verbale di Gara e proposta di aggiudicazione a favore di
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Selcom SPA, C.F. 06559530636 (ribasso economico del 21,204% sul prezzo posto a base di gara), con
efficacia subordinata alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e seguenti del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico n. 395 di data 27/05/2021 di impegno di spesa degli oneri
contributivi a favore di ANAC per la procedura di affidamento dei lavori, pari a €. 225,00-;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico n. 502 di data 02/07/2021 di efficacia dell’aggiudicazione dei
lavori a Selcom SPA, C.F. 06559530636 per un importo contrattuale pari a €. 216.890,14-, di cui
€.3.653,35- per oneri di sicurezza, oltre €. 47.715,83 per oneri IVA nella misura di Legge (ribasso
economico del 21,204% sul prezzo posto a base di gara);
- decreto n. 771 di data 22/09/2021 di approvazione del riassestamento del quadro economico n.1 e
impegno di spesa a favore della ditta Selcom SPA C.F. 06559530636 (contratto d’appalto registrato al
Repertorio dell’EDR al n. EDRGO-CON-2021-0000034-P-P di data 16/09/2021 e del valore di €.
216.890,14- esclusi Oneri IVA nella misura di Legge);
Vista la nota registrata al protocollo EDRGO-GEN-2021-0002410-A-A del 25/11/2021-PEC con cui il Direttore
dei Lavori ing. Badini della DB Informatic@ di Tolmezzo (Ud) propone delle migliorie da eseguirsi in economia
nell’ambito dell’intervento in realizzazione di cui in oggetto, tra cui un sistema di controllo degli accessi alla sala
server del centro stella della rete dell’impianto di videosorveglianza nella quale trova collocazione anche il nuovo
server di gestione dello stesso impianto al fine di garantire un adeguato sistema di sicurezza e privacy.
Contattata per le vie brevi la ditta specializzata EMME GI DI FERRAIOLI MANUEL, FRRMNL79E09L483Q, via
Roma 178, 33019 Tricesimo (Ud) che si è resa disponibile alla fornitura e installazione delle attrezzature di che
trattasi, formulando il preventivo di spesa pari a €. 1.000,00 + oneri IVA nella misura di Legge al 22% (preventivo
registrato al protocollo al n. EDRGO-GEN-2021-0002529-A-A del 10/12/2021 - PEC).
Viste le autodichiarazioni rese dal soggetto EMME GI DI FERRAIOLI MANUEL, FRRMNL79E09L483Q, via Roma
178, 33019 Tricesimo (Ud) ai fini delle verifiche dei requisiti di cui all’art.80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
allegate al preventivo registrato al protocollo al n. EDRGO-GEN-2021-0002529-A-A del 10/12/2021 - PEC).
Richiamato quanto previsto dall’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/20 e ss.mm.i. ;
Considerato l’esito favorevole in ordine alla capacità a contrarre della ditta EMME GI DI FERRAIOLI MANUEL,
FRRMNL79E09L483Q, giusto verbale esito verifiche che si conserva agli atti di data 10/12/2021 e la
dichiarazione del RUP in merito alla congruità sul prezzo offerto;
Tenuto conto che la spesa complessiva da sostenere è di €. 1.000,00 + oneri IVA nella misura di Legge al 22%
(preventivo registrato al protocollo al n. EDRGO-GEN-2021-0002529-A-A del 10/12/2021 - PEC) e farà carico al
Capitolo di spesa 68000/150 (coll 43850/150) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2021-2023 (decreto di prenotazione n. 417/2020 - n.prenotazione 21), con diminuzione contestuale della
prenotazione n. 21 che offre sufficiente disponibilità;
Dato atto che il contratto di fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell’articolo
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020,
alla ditta EMME GI DI FERRAIOLI MANUEL, FRRMNL79E09L483Q via Roma 178, 33019 Tricesimo (Ud), verso
l’importo di €. 1.000,00 + oneri IVA nella misura di Legge al 22%;
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 risorse 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;
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•
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
per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di affidare ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.i. la fornitura del sistema di controllo
accessi alla sala server nell’ambito dell’intervento di “IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CORMONS“ Cod. OPERA: VIDEOCO001, CUP N. G39E19000430006,
SMART CIG n. Z86341C2FC alla ditta EMME GI di FERRAIOLI MANUEL C.F. FRRMNL79E09L483Q verso l’importo
di €. 1.220,00- (compresi oneri IVA nella misura di Legge del 22%), secondo quanto specificato nel preventivo di
spesa registrato al protocollo n. EDRGO-GEN-2021-0002529-A-A del 10/12/2021 – PEC;
2. di dar atto che l’affidamento della fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
3. di provvedere con successivo atto, a seguito della formalizzazione dell’incarico di cui trattasi, ad impegnare la
spesa complessiva di € 1.220,00- sul Capitolo di spesa 68000/150 (coll 43850/150) del Bilancio Pluriennale
2021-2023 (decreto di prenotazione n. 417/2020 - n.prenotazione 21), che offre sufficiente disponibilità, con
diminuzione contestuale della prenotazione n. 21.

Il Responsabile
ERIKA TUZZI
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