Decreto n. 516\2022

Trieste, 29/06/2022
P.O. EDILIZIA

OGGETTO: Istituto Galvani di Via delle Campanelle Trieste; rifacimento pavimentazione campi sportivi.
Decreto a contrarre e avvio della procedura di gara. CUP: F97H21002860002, CIG: 9302858148.

Il Responsabile della posizione organizzativa
Vista la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli enti locali del
Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” la quale ha dettato le disposizioni per il
superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali, e la costituzione dal 1 luglio 2020 degli Enti di
decentramento 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, 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;
Richiamati:
• 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 cura tutti
gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio dell'Ente di decentramento regionale;
•

la Delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia dd. 27 marzo 2020, n. 468 di nomina a
Commissario Straordinario dell’Ente di decentramento regionale di Trieste, del dott. Paolo Viola, a far
data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

•

Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., che contiene “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
la L.R. 26/2015 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie
urgenti” che all’articolo 2, comma 1 stabilisce che la Regione e i suoi enti e organismi strumentali,
applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche
ed integrazioni, nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo;
il D.P. Reg. n. 0277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato
approvato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
il decreto del Commissario straordinario per l’EDR di Trieste n. 85 dd. 11/02/2022, recante “Approvazione
della nuova macrostruttura e del funzionigramma dell'Ente di decentramento regionale di Trieste”;

•

•
•

Visti inoltre:
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-

-

il decreto del Commissario straordinario n. 785 dd. 10/12/2021 del Commissario Straordinario avente ad
oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti
collegati. Adozione” esecutivo ai sensi della LR 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1992 dd. 23/12/2021;
il decreto del Commissario straordinario n. n. 4 d. 12/1/2022 “Bilancio finanziario gestionale 2022-2024.
Approvazione.”;

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 L. 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) di modifica del D.lgs
50/16;
Vista Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” 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:
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. 168 dd. 09.03.2022, avente ad oggetto “Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2022-2024. Approvazione definitiva a seguito del parere positivo della Conferenza
territoriale per l'edilizia scolastica di secondo grado, ambito territoriale di Trieste”;
Atteso che il Programma Triennale delle Opere prevede l’intervento n. 8/2021 riguardante il rifacimento della
pavimentazione dei campi sportivi dell’Istituto Galvani di Via delle Campanelle Trieste per un importo
complessivo di euro 250.000,00;
Considerato che con decreto n.391/2022 l’ing. Orazio Torrisi, della PO Edilizia, è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento in argomento;
Richiamato il verbale di validazione d.d. 24.06.2022 del progetto definitivo – esecutivo per il rifacimento della
pavimentazione dei campi sportivi dell’Istituto Galvani di Via delle Campanelle Trieste;
Richiamato il decreto del Commissario straordinario n. 511/2022 di approvazione del progetto definitivo –
esecutivo e di prenotazione della spesa per la realizzazione delle opere in argomento;
Atteso che il quadro economico dell’opera del progetto approvato è il seguente:
A)
A.1
A.2

Lavori:
Lavori
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)
Totale A)

euro
euro
euro

137.774,92
4.072,26
141.847,18 €

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

Somme a disposizione:
IVA al 10% su A - Lavori
IVA al 22% su A - Sicurezza
Spese tecniche - D.L., Cre, Sicurezza
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 (2,0% di A)
Lavori, servizi in economia ed imprevisti
Accordo Bonario (3% di A)
Contributo Osservatorio LL.PP.
Totale B)

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

13.777,49
895,90
19.032,00
2.836,94
67.325,07
4.255,42
30,00
108.152,82 €
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Totale generale A) + B)

euro

250.000,00 €

Considerato che il progetto definitivo – esecutivo, redatto dai funzionari della PO Edilizia, descrive
compiutamente le opere da realizzare dal punto di vista tecnico – contabile;
Preso atto che in applicazione del comma 2 lett. a) dell’art. 1 della Legge 120/2020, di modifica dell’art. 36 del
D.lgs. 50/16, e come successivamente modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in considerazione
dell’importo dei lavori inferiore ai 150.000,00 euro, si può procedere all’affidamento diretto dei lavori ad un unico
operatore economico qualificato;
Ritenuto comunque di avviare un’indagine di mercato consultando almeno tre operatori economici iscritti nel
portale eAppalti della Regione Friuli Venezia Giulia, in possesso di pregresse e documentate esperienze affini a
quelle oggetto di affidamento per l’acquisizione del preventivo sulla base del progetto definitivo – esecutivo
come approvato da questi Uffici;
Atteso che il preventivo verrà formulato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei
lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, dedotti dal computo metrico estimativo del progetto definitivo –
esecutivo approvato;
Dato atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento nel caso di preventivi non
congrui o non in linea con le esigenze e gli obbiettivi dell’Amministrazione o comunque nel caso risulti
l’inammissibilità di un operatore economico ai sensi degli articoli 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
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 avviare la procedura per l’affidamento dell’intervento denominato “Istituto Galvani di Via delle Campanelle
Trieste; rifacimento pavimentazione campi sportivi “Programma Triennale delle Opere intervento n. 8/2021,
CUP F97H21002860002;
3. l’aggiudicazione dei lavori di cui al punto 2) sarà effettuata tramite affidamento diretto previa indagine di
mercato tra più operatori economici qualificati alla realizzazione dell’intervento come da progetto approvato e
con a base l’importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza, desunto dal computo metrico estimativo
dello stesso progetto;
4. sono individuati i seguenti contenuti essenziali del contratto:
-

oggetto intervento “Istituto Galvani di Via delle Campanelle Trieste; rifacimento pavimentazione
campi sportivi “Programma Triennale delle Opere intervento n. 8/2021, CUP F97H21002860002;

-

gli immobili oggetto d’intervento, le lavorazioni, i magisteri, i materiali, l’importo e la durata per
l’esecuzione dei lavori sono compiutamente individuati negli elaborati del progetto definitivo – esecutivo
approvato;

-

l’avvio dell’esecuzione del contratto potrà avvenire in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera a) della legge 120/2020;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle modalità prescritte ai sensi del d.lgs. n. 33
del 14/03/2013 (Amministrazione trasparente).

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Orazio Torrisi
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