Decreto n. 614\2022

Trieste, 10/08/2022
P.O. EDILIZIA

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per
l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria “Tetto verde”. Liceo artistico U.E. Nordio – Trieste.
Codice opera 11/2021. CIG 9253421493. Ammissibilità operatori economici
IL RUP
di concerto con il Responsabile della procedura di gara

Premesso che:
-

con decreto n. 799 dd. 14 dicembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’opera “Edificio di via Calvola n. 2 – Trieste, Liceo Artistico E.U. Nordio, manutenzione
straordinaria “tetto verde” redatto dall’ing. Paolo Buzzi;

-

con decreto n. 11 dd. 13.01.2022 è stata indetta la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma
2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori lavori di manutenzione straordinaria
“Tetto verde”. Liceo artistico U.E. Nordio – Trieste;

-

in data 16 marzo 2022 è stato effettuato il sorteggio degli operatori economici da invitare alla
procedura di gara di cui a verbale di pari data;

-

in data 15.6.2022 è stata inviata, tramite la piattaforma eAppalti, la lettera di invito ai seguenti
operatori economici:
-

Appalti e Servizi srl – Pieve di Soligo

-

Costruzioni Edili Nodale Ugo – Arta Terme

-

Di Giusto Strade srl – Magnano in Riviera

-

E. Micoli sas di Micoli Andrea e Fabio – San Vito di Fagagna

-

Greentel srl – Santa Giustina in Colle

-

Impresa La Bellunese di Zollet ing. Tito & C. snc – Santa Giustina

-

Impresa Mari & Mazzaroli spa – Trieste

-

Pittini Impresa Edile di W. Pittini & C. sas – San Dorligo della Valle

-

Samoter del Geom. Munno Antonio – Macerata

-

Zambon Mario srl – Marano Vicentino

dato atto che entro il termine delle ore 12:00 del 30 giugno 2022, prefissata nella lettera d’invito, hanno
presentato offerta tre operatori economici e precisamente:
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1.

Appalti e Servizi srl in qualità di mandataria del raggruppamento tra la medesima e DEA soc.
cooperativa (mandante)
Greentel srl – Santa Giustina in Colle
Pittini Impresa Edile di W. Pittini & C. sas – San Dorligo della Valle

2.
3.

richiamato il decreto n. 561 dd. 16.07.2022 con il quale è stato costituito il seggio di gara;
dato atto che nel corso della seduta per la verifica della regolarità documentale, tenutasi in data
08.08.2022, il Seggio di gara ha provveduto all’apertura e all’esame della busta “A” contenente la
documentazione amministrativa dei concorrenti, come risulta dal verbale n. 1 dd. 08.08.2022;
dato atto che, espletata la verifica amministrativa della documentazione presentata dai concorrenti il
Seggio di gara ha ritenuto ammissibili tutti e tre gli operatori economici;
atteso che:
-

con decreto n. 41 dd. 1 febbraio 2021 il Commissario dell’Ente di decentramento regionale di
Trieste, dott. Paolo Viola, ha conferito al sottoscritto Orazio Torrisi la responsabilità della
posizione organizzativa Edilizia, a far tempo dal 1 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2022 e con
successivo decreto n. 166 dd. 15 marzo 2021, il Direttore del Servizio Tecnico, dott. Silvio
Pitacco, ha assegnato al medesimo la delega alla gestione degli adempimenti e degli atti,
compresi i provvedimenti finali, anche a rilevanza esterna, correlati alle attività di competenza
della posizione organizzativa;

-

atteso che con decreto n. 116 dd. 25 febbraio 2021 il Commissario straordinario dell’Ente di
decentramento regionale di Trieste, dott. Paolo Viola, ha conferito alla sottoscritta la
responsabilità della posizione organizzativa Tutela Privacy, Prevenzione e Protezione, Supporto
alla gestione del Personale e dei Lavori Pubblici (ora rinominata Privacy, Sicurezza, Supporto alla
gestione del Personale, dei Lavori Pubblici e della Viabilità), a far tempo dal 1 marzo 2021 e fino
al 31 dicembre 2022 e con successivi decreti n. 147 dd. 9 marzo 2021 e n. 3 dd. 4 gennaio 2022,
ha assegnato alla medesima la delega alla gestione degli adempimenti e degli atti, compresi i
provvedimenti finali, anche a rilevanza esterna, correlati alle attività di competenza della
posizione organizzativa;

DECRETA
per le motivazioni in premessa illustrate, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs.
50/2016, oltre che dell’art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall’art. 204 del D.lgs.
50/2016:
1.

di prendere atto dei lavori svolti dal Seggio di gara, nel corso della seduta dell’8 agosto 2022,
così come riportato nel verbale n. 1 di pari data, in atti;

2.

di prendere atto dell’ammissione alla gara d’appalto dei seguenti operatori economici:
- Appalti e Servizi srl – Pieve di Soligo, capogruppo del raggruppamento tra la medesima e
DEA soc. coop (mandante)
- Greentel srl – Santa Giustina in Colle
- Pittini Impresa Edile di W. Pittini & C. sas – San Dorligo della Valle

3.

di inoltrare il presente atto ai concorrenti sulla base di quanto prescritto dall’art. 76 del D.Lgs. n.
50/2016;

4.

di dar corso alla pubblicazione del presente atto, sul profilo del committente, nonché sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto prescritto dall’art. 29, commi 1
e 2 del D.Lgs. n. 50/2016
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Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Orazio Torrisi
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