Decreto n. 653\2021

Trieste, 02/11/2021
P.O. EDILIZIA

OGGETTO: I.T.S. Volta di Via Monte Grappa 1. Interventi di bonifica e rifacimento dei pavimenti delle
aule n.612, 640, 641, 446, 237, 255, e R4. Affidamento dei lavori ed impegno della spesa. CUP:
F97H21008360002 CIG: 8958437015
Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Richiamata la Legge regionale Friuli Venezia Giulia 29 novembre 2019, n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e
servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, e in particolare
l’art. 29 che prevede, a partire dal 1° aprile 2020 la nomina di un Commissario straordinario, che gestisce le
funzioni esercitate dalle Unioni Territoriali intercomunali e cura tutti gli adempimenti necessari per la costituzione
e il completo avvio dell'Ente di decentramento regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 27 marzo 2020 con cui è stato nominato Commissario
Straordinario dell’UTI Giuliana per occuparsi della liquidazione della stessa e per il subentro e l’avvio dell’Ente di
decentramento regionale (EDR) il dott. Paolo Viola, dirigente regionale;
Visto il combinato disposto degli artt. 29 e 30, che prevede che a partire dal 1° luglio 2020, le funzioni delle UTI,
ovverosia quelle di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali
11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), siano trasferite alla
Regione, che le esercita per il tramite degli Enti di Decentramento Regionale.
Dato atto che gli Enti di decentramento Regionale, a far data dal 1° luglio 2020, esercitano le funzioni di cui al
precedente capoverso unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e subentrano nei rapporti giuridici
attivi e passivi alle Unioni Territoriali intercomunali;
Dato atto che è stato istituito l’Ente di Decentramento Regionale di Trieste (in seguito EDR), che svolge l’attività
in precedenza riferita all’UTI Giuliana;
Dato atto che, per espressa previsione legislativa, gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità
giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti
alla vigilanza e al controllo della Regione;
Richiamato l’art. 3 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” che individua le
competenze degli Enti locali in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 249 dd. 23.12.2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
dell’Ente di Decentramento Regionale di Trieste per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti
collegati. Adozione”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 33 dd. 15.1.2021”;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 13 dd. 19.01.2021, avente ad oggetto “Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, adozione”;
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Visto il decreto del Commissario straordinario n. 424 dd. 03.08.2021, avente ad oggetto “VI Variazione al Bilancio
di previsione 2021-2023. Approvazione”;
Considerato che a seguito di segnalazione dell’Istituto Volta di Via Monte Grappa, da parte del rappresentante
per la sicurezza, è emersa la necessità di intervenire urgentemente sui pavimenti di alcune aule dell’istituto Volta;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 538 dd 15/9/2021 “II Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023. Approvazione.”
Visto il decreto commissariale n. 585 del 8 ottobre 2021 con il quale:
-

sono stati di approvati gli elaborati progettuali relativi all’intervento “I.T.S. Volta di Via Monte Grappa 1;
Interventi di bonifica e rifacimento dei pavimenti delle aule n.612, 640, 641, 446, 237, 255, e R4”;

-

è stato approvato il quadro economico dell’intervento che prevede una spesa complessiva di euro
200.000,00;

-

è stata prenotata la spesa complessiva di euro 200.000,00 sul cap. 402244 “manutenzione straordinaria
edifici scolastici (trasf. regionale)” del bilancio sul 2021 prenotazione OG 97;

Atteso che, con l’approvazione degli elaborati progettuali, può essere avviata la procedura per individuare
l’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento;
Considerata la specialità degli stessi lavori, per i quali è necessario appaltare i lavori ad operatori economici
iscritti all’”Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” del Ministero della Transizione
Ecologica, nella categoria 10;
Atteso che per la bonifica completa della pavimentazione in MCA e dello strato di incollaggio, occorre che
l’operatore economico possieda, nello specifico, le rispettive sottocategorie 10A (rimozione di MCA in matrice
compatta) e 10B (rimozione di MCA in matrice friabile);
Atteso che gli interventi effettuati in passato per la messa in sicurezza dei pavimenti in MCA delle scuole, erano
finalizzati a risolvere una situazione contingente nell’ottica, nel medio periodo, di un intervento di bonifica
definitiva dei pavimenti in MCA;
Considerato che per i generali principi precauzionali si ritiene necessario ed urgente adottare tutte le misure per
limitare e o abbattere ogni possibile rischio per la salute degli utenti affidando gli interventi ad un operatore
economico qualificato ad eseguire la bonifica definitiva dei pavimenti in MCA delle aule ritenute come
maggiormente critiche;
Richiamato l’art. 1 comma 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» e s.m.i.,
che consente di affidare lavori direttamente, anche senza la consultazione di più operatori economici, fino ad un
importo massimo di 150.000,00 euro;
Ritenuto, in considerazione dell’effettiva urgenza dovuta anche alla necessità di dare risposte immediate per
rassicurare gli stessi rappresentanti della scuola, di consultare un unico operatore economico specializzato in
grado di fornire prestazioni di qualità ed in poco tempo;
Ritenuto di contattare la ditta Friulana Costruzioni s.r.l di Sedegliano (UD), che già in passato ha operato
proficuamente nell’esecuzione di interventi di messa in sicurezza dei pavimenti in MCA nelle scuole della ex
Provincia di Trieste;
Appurato che la ditta Friulana Costruzioni risulta iscritta all’”Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti” del Ministero della Transizione Ecologica, nella categoria 10A e 10 B ed è quindi qualificata per
eseguire interventi di bonifica di pavimenti in MCA;
Atteso che con la ditta, e con il supporto della stessa scuola, è stato avviato un percorso per successivi
approfondimenti tecnici sulla base della documentazione progettuale approvata, per determinare le
caratteristiche degli interventi, le modalità esecutive e logistiche per la bonifica dei pavimenti in MCA delle aule in
argomento;
Considerato che a seguito della richiesta dell’ufficio della PO Edilizia (prot n. 1671 del 17/09/2021) è pervenuta
con pec del 1 ottobre u.s. agli atti, l’offerta definitiva della ditta Friulana Costruzioni srl, formulata sulla base della
progettazione degli interventi nelle aule indicate come a rischio maggiore, pari ad euro 144.161,44 (137.333,44
euro per lavori e 6.828,00 euro per oneri della sicurezza, IVA 22% esclusa);
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Preso atto della tipologia d’intervento, delle modalità operative particolarmente onerose e complesse all’interno
di locali a pressione controllata e con un allestimento del cantiere in grado di garantire la sicurezza degli operatori
e della popolazione scolastica in un edificio dove comunque continuerà l’attività didattica, si ritiene congrua
l’offerta finale presentata dalla ditta interpellata;
Visto lo schema di disciplinare d’incarico per l’affidamento in argomento parte integrante del presente
provvedimento;
Visto il decreto del direttore del Servizio tecnico n.635/2021 di nomina dell’Ing. Orazio Torrisi quale responsabile
del procedimento dell’intervento in argomento;
Considerato che la spesa di euro 175.876,96 per la realizzazione degli interventi trova copertura sul capitolo
402244 “Imm. di Via Monte Grappa 1 Istituto tecnico industriale “Volta” - rifacimento dei pavimenti in MCA di
alcune aule (trasf. reg. ordinario LR 26/2020)” del bilancio 2021;
tutto ciò premesso;
Decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone
motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. di affidare l’intervento “I.T.S. Volta di Via Monte Grappa 1; Interventi di bonifica e rifacimento dei pavimenti
delle aule n.612, 640, 641, 446, 237, 255, e R4” alla ditta Friulana Costruzioni srl (C.F. e P.IVA 02101950307)
con sede a Sedegliano (UD), Via Diego Di Natale 20-22, per l’importo di euro 144.161,44 (IVA 22% esclusa);
3. di approvare lo schema di disciplinare d’incarico per l’appalto in argomento;
4. di impegnare la spesa di euro 175.876,96 in favore della ditta Friulana Costruzioni, per la realizzazione degli
interventi in argomento, sul capitolo 402244 “Imm. di Via Monte Grappa 1 Istituto tecnico industriale “Volta”rifacimento dei pavimenti in MCA di alcune aule (trasf. reg. ordinario LR 26/2020)” del bilancio 2021
prenotazione OG 97;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle more e nelle forme di cui al d.lgs. 33/2013
e s.m.i.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Orazio Torrisi
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