Decreto n. 8\2021

Trieste, 19/01/2021
P.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: Decreto a contrarre per l’affidamento del servizio di “Manutenzione dei manufatti in pietra e
metallici di indicazione dei percorsi turistici relativi al progetto marketing del Carso”. Anni 2021-2022.
Prenotazione di spesa euro 32.208,00 IVA inclusa. CIG Y243031998.
La Responsabile di 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, ha stabilito lo scioglimento
dell’Ente ed ha normato tutte le funzioni dell’Ente che sono state trasferite in capo alla Regione Friuli
Venezia Giulia unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e
passivi;
richiamato l’articolo 29, comma 4, della legge regionale 21/2019, con il quale è stato previsto che gli
organi dell'UTI Giuliana fossero sciolti a far data dal 1 aprile 2020 e che, dalla stessa data, la gestione
delle Unioni fosse affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta della Regione Friuli
Venezia Giulia, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e
al subentro degli Enti di decentramento regionale;
richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd.27 marzo 2020 ad 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, Dirigente della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, è stato nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Giuliana e
dell’Unione Collio - Alto Isonzo dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e
l’avvio dell’Ente di decentramento regionale di Trieste a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli
organi degli Enti medesimi;
- il decreto del Commissario Straordinario n. 3 dd.10.07.2020 ad oggetto: “Articolazione organizzativa
dell'EDR Trieste e proroga degli incarichi di posizione organizzativa” con cui è stata approvata la
macrostruttura dell’ente EDR Trieste, successivamente modificata con decreto del Commissario
Straordinario n. 8 dd.22/07/2020 ad oggetto: “Articolazione organizzativa dell’EDR Trieste. Dotazione
organica”;
visti i decreti del Commissario straordinario dell’EDR Trieste:
- n.249 dd.23.12.2020, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Ente di Decentramento Regionale
di Trieste per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti collegati. Adozione.”,
esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 33
dd.15.1.2021;”
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- n. 15 dd.29.06.2020 ad oggetto: “Legge regionale 29 novembre 2019 n.21 art. 29, c.5 atto di
ricognizione”;
- n. 3 dd.10.07.2020 con cui viene confermato, a far tempo dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020,
all’arch. Adriana Cappiello, l'incarico di Posizione organizzativa Sviluppo e Pianificazione Territoriale per i
compiti da loro già in precedenza esercitati presso l’UTI Giuliana- Julijska MTU e il decreto di proroga n.
194 dd.01.12.2020 dell’incarico dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021;
ricordato che l’EDR di Trieste è subentrato all’UTI Giuliana-Julijska MTU nei rapporti giuridici attivi, tra
i quali il servizio di manutenzione dei manufatti in pietra e metallici di indicazione dei percorsi turistici
del progetto del Marketing del Carso;
atteso che l’EDR di Trieste intende garantire continuità ed implementare il servizio di manutenzione
attualmente in essere, in scadenza il 28 febbraio 2021, garantendo interventi di ripristino ordinari ed
un controllo periodico dei manufatti con cadenza trimestrale allo scopo di conservare le strutture
nella loro funzionalità, garantendo altresì gli interventi che si rendessero necessari quali la
sostituzione di parti danneggiate delle strutture, la ristampa e la sostituzione dei pannelli, secondo
quanto specificatamente previsto dal capitolato d'appalto allegato alla presente determinazione
(allegato A) e dagli altri allegati (allegato B e allegato C) per la durata di 22 mesi con decorrenza dal 1
marzo 2021 e scadenza il 31 dicembre 2022;
vista la normativa sugli appalti pubblici di “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”, che all’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici è necessario stabilire le fasi per la scelta dell'operatore economico;
richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
richiamata la legge 11 settembre 2020, n. 120 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)”, in particolare l’articolo 1 ad oggetto: “Procedure per
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;
richiamata la Legge 7 agosto 2012 n. 135, conversione del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 con la quale si
prevede la necessità di consultare il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) tramite il portale CONSIP
S.p.A.;
verificato che alla data odierna la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le categorie merceologiche
di convezioni attive in Consip S.p.A., né presso la Centrale Unica di Committenza Regionale e non risulta
presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
considerato necessario dare avvio alla procedura di affidamento secondo le disposizioni sulle procedure
nei settori ordinari del codice degli appalti di cui al D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
stimata l'entità della spesa e, considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il sistema
più rispondente alle esigenze dell'Ente appaltante, anche in ossequio ai principi di rotazione, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza ed economicità di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016,
viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I “Contratti sotto soglia”, di cui al citato
decreto legislativo;
visto il combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che prevede per gli
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affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 la possibilità di
affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato;
considerato che il valore complessivo del servizio specificato nel capitolato d'appalto è stato valutato
in euro 26.400,00 + (IVA al 22%), per totali euro 32.208,00 IVA inclusa, ovvero risulta di importo
inferiore alla soglia di 40.000,00 euro stabilita dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 del
Codice degli Appalti per quanto riguarda i contratti sotto soglia;
ritenuto di procedere per l’affidamento del servizio in oggetto all’individuazione di operatori
economici/professionisti di comprovata esperienza nel settore, cui richiedere di formulare la propria
migliore offerta economica (RdO) attraverso la piattaforma telematica delle stazioni appaltanti del FVG
“e-Appalti FVG”, secondo i contenuti e le prestazioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto del
servizio richiesto, tra gli operatori del settore nell'area provinciale e località limitrofe, anche in
adempimento a quanto stabilito dalle direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale
infrastrutture e territorio in data 07.08.2015 e successive indicazioni operative e circolari in vigore;
posto che l'importo complessivo dell'affidamento verrà liquidato in pagamenti trimestrali per il 2022
e per il 2021 in una fattura quadrimestrale e due trimestrali, a partire dal mese di aprile 2021 fino a
dicembre 2022;
vista la disponibilità al capitolo di spesa n. 601302 ad oggetto “Iniziative nel campo della
pianificazione territoriale - Manutenzione ordinaria e riparazioni” n. C.F. 1.3.2.9.11 del Bilancio di
previsione pluriennale EDR di Trieste 2021-2023, n. piano finanziario 1.03.02.09.011;
ritenuto di approvare le modalità di espletamento della procedura di cui al precedente capoverso in
base a quanto stabilito dal disciplinare allo scopo di invitare quattro operatori economici del settore;
dato atto fin d'ora che il criterio di scelta del contraente è, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs.
50/2016 quello del minor prezzo;
atteso che, nel caso di specie, non si tratta di attività svolte presso locali dell’amministrazione
appaltante e, dunque, non è necessario redigere il DUVRI;
dato atto che l'importo necessario all'affidamento del servizio di manutenzione dei manufatti in
pietra e metallici di indicazione dei percorsi turistici relativi al progetto marketing del Carso risulta
essere pari a euro 26.400,00 + (IVA al 22%), per totali euro 32.208,00 IVA inclusa;
considerato di dover prenotare a tal fine l'importo complessivo di euro 32.208,00 (IVA inclusa al 22%),
suddiviso nelle due annualità in € 14.640,00 per il 2021 e € 17.568,00 per il 2022 sul capitolo di spesa
del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 dell’EDR di Trieste n. 601302 ad oggetto “iniziative nel
campo della pianificazione territoriale - manutenzione ordinaria e riparazioni “ n. piano finanziario
1.03.02.09.011 ad oggetto “Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali”;
dato atto di dover approvare il capitolato d'appalto (allegato A), il fac-simile report di monitoraggio
(allegato B) e la planimetria di collocazione dei manufatti (allegato C);
DECRETA
Con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicitati in premessa:
1. di dare atto che gli elementi di cui all'art. 32 c.2 del D. lgs del 50/2016 del Codice degli appalti, che
prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, trovano la loro esplicitazione in
narrativa;
2. di approvare il capitolato d'appalto (allegato A), il fac-simile report di monitoraggio (allegato B) e la
planimetria di collocazione dei manufatti (allegato C) che allegati alla presente determinazione ne
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formano parte integrale e sostanziale;
3. di procedere all'individuazione della ditta appaltatrice del servizio di manutenzione dei manufatti in
pietra e in ferro e dei relativi pannelli, ricorrendo alla piattaforma telematica delle stazioni appaltanti del
FVG “eAppalti FVG”, secondo i contenuti e le prestazioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto del
servizio richiesto, attraverso la formulazione di una RdO tra gli operatori del settore nell'area provinciale
e località limitrofe, operando la scelta del minor costo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 c.2 lett. a) e
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 del Codice degli appalti per quanto riguarda i contratti sotto soglia e
secondo le disposizioni previste dalle direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale regionale
infrastrutture e territorio in data 07.08.2015 e successive indicazioni operative e circolari in vigore;
4. di prenotare a tal fine l'importo complessivo di euro 32.208,00 (IVA inclusa al 22%), suddiviso in €
14.640,00 per il 2021 sul capitolo di spesa del Bilancio di previsione pluriennale EDR di Trieste n. 601302
ad oggetto “iniziative nel campo della pianificazione territoriale - manutenzione ordinaria e riparazioni “
n. piano finanziario 1.03.02.09.011 ad oggetto “Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni
materiali”, ed euro € 17.568,00 allo stesso capitolo di spesa del bilancio 2022;
5. di dare atto che la ditta appaltatrice si dovrà impegnare a fornire il servizio a partire data del 1 marzo
2021 e fino alla data del 31 dicembre 2022 fornendo agli uffici dell’EDR di Trieste i contatti relativi al
personale addetto per eventuali interventi di messa in sicurezza;
6. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi alla presente determinazione a contrarre in
attuazione del D.Lgs. 33/2013 art. 10 sugli obblighi di trasparenza.

La Responsabile di Posizione Organizzativa
Adriana Cappiello
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