Proposta n. 216 del 17/03/2021
Decreto n. 298 del 26/04/2021
Servizio tecnico
Istituti Scolastici vari - Affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria degli stabili sedi degli Istituti
scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e Staranzano - Opere di
impermeabilizzazione e da lattoniere.
CIG Z703074E0B
Il Direttore
Premesso che:
- Risulta necessario garantire la manutenzione straordinaria degli stabili sedi degli istituti scolastici, per quanto
riguarda le opere di impermeabilizzazione e da lattoniere;
- Si è manifestata la necessità di intervenire nell’immediato alla realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria per quanto riguarda le opere di impermeabilizzazione e da lattoniere;
- Rilevata l‘urgenza di dare immediata esecuzione agli interventi manutentivi per garantire la massima sicurezza
agli edifici scolastici;
- con decreto n.55 del 10/02/2021 è stato nominato RUP per questo intervento l’ing. Giovanni d’Imperio, sono
stati approvati gli elaborati tecnici ed il quadro economico, relativi ai “Lavori di manutenzione straordinaria
degli stabili sedi degli Istituti scolastici, siti nei Comuni di Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Monfalcone e
Staranzano - Opere di impermeabilizzazione e da lattoniere”, e si è proceduto alla decisione a contrarre;
- con decreto n. 251 del 12/04/2021 è stato prenotato il quadro economico per le opere di
impermeabilizzazione e da lattoniere per un importo complessivo di € 200.000,00.- sul capitolo 54400/100
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 a valere sull’esercizio
finanziario 2021;
Atteso che l’Ufficio Tecnico, ha svolto un’indagine di mercato informale tra le seguenti ditte:
- Orzan Alessandro con sede a Farra d’Isonzo (GO), in via Gorizia n. 159, (P. IVA 00302060314);
- L.C. Lattonerie con sede a Staranzano (GO), in via Deledda n.3/A, (P.IVA 00419450317);
- Impresa Edile Goni con sede a Gorizia, in via Carducci n27, (P.IVA 01149280313);
iscritte nell’elenco di operatori economici dell’Amministrazione regionale, in quanto in possesso di adeguata
idoneità tecnico professionale;
Considerato che l’offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto più vantaggiosa per l’Amministrazione risulta
quella presentata dalla ditta Orzan Alessandro con sede a Farra d’Isonzo (GO), in via Gorizia n. 159, (P. IVA
00302060314), la quale ha offerto un ribasso del 13,00% sull’elenco prezzi posto a basa di gara, depurato della
quota parte relativa agli oneri di sicurezza;
Vista l’offerta trasmessa dall’impresa Orzan Alessandro con sede a Farra d’Isonzo (GO), in via Gorizia n. 159, (P.
IVA 00302060314), tramite la piattaforma eAppati FVG, RDO 23283 dd.16/03/2021 per l’importo di euro
24.625,00.- IVA esclusa;
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Vista la dichiarazione resa dal RUP in data 17/03/2021 in merito alla congruità del prezzo offerto con il
summenzionato preventivo, sulla base di un confronto con le voci del prezziario regionale dei lavori pubblici
attualmente vigente;
Visto l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
Richiamato l’art 1 comma 2 lettera a) del DM 16 lugli 2020 n. 76 convertito con Legge 120 del 11.09.2020;
Atteso che, ai sensi dell’art. 26, c. 3 bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. risulta necessaria la redazione del D.U.V.R.I. in
quanto l’immobile in oggetto è sede di attività lavorativa;
Dato atto che sono state effettuate con esito favorevole le verifiche previste dalle linee guida ANAC n. 4 del
26/10/2016;
Visto il DURC prot. INAIL_27139341 dd. 19.04.2021 risultato regolare, con scadenza validità 17.08.2021;
Atteso che sul prezzo offerto dall’impresa selezionata verrà applicata una miglioria dell’1% in sostituzione della
presentazione della cauzione definitiva, come previsto dall’art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016, in relazione al
modesto importo dell’affidamento;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 16 luglio
2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 all’impresa Orzan Alessandro con sede a Farra
d’Isonzo (GO), in via Gorizia n. 159, (P. IVA 00302060314) per un importo di euro 24.625,00.- IVA esclusa, al netto
dell’’applicazione della miglioria dello 1% pari ad euro 246,25.-, per esonero cauzione, ai sensi dell’art. 103, comma
11, del D.Lgs 50/2016, tenuto conto di quanto sopra esposto e in considerazione del fatto che tale procedura
garantisce economicità ed efficienza all’azione amministrativa in relazione al modesto importo dell’affidamento;
Dato atto, inoltre, che il contratto che verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell’articolo
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto DL 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni);
Vista la Legge Regionale n°21 del 29.11.2019, di istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (E.D.R.);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n°1098/2020 del 17.07.2020 ed il
successivo Decreto n°2584/AAL del 11.08.2020, di conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Tecnico
dell'E.D.R. di Gorizia all’arch. Lara Carlot a decorrere dal 02.08.2020 sino il 01.08.2023;
Vista la legge regionale 8.8.2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e
s.m.i.;
Visto 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;
Visto il decreto del Commissario n. 5/2021 di adozione del Bilancio finanziario gestionale con il quale sono state
assegnate le finanziarie ai responsabili dei servizi;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali di cui al D.P.Reg n.
0277/Pres. di data 27.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 21;
Decreta
1. per le motivazioni di cui in premessa, di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
citato D.Lgs. 50/2016;
2. di affidare i lavori in oggetto all’impresa Orzan Alessandro con sede a Farra d’Isonzo (GO), in via Gorizia n.
159, (P. IVA 00302060314), secondo quanto specificato nel preventivo trasmesso tramite la piattaforma eAppati
FVG, RDO 23283 dd.16/03/2021, per un importo pari ad € 24.625,00.- (IVA esclusa) – al netto dell’applicazione
della miglioria dell’1% pari ad euro 246,25.- per esonero cauzione;
3. di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto verrà perfezionato mediante corrispondenza
commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e che a seguito del perfezionamento, con
separato decreto, si procederà all’impegno dell spesa;
4. di dare atto che la prestazione avrà inizio con apposita comunicazione solo dopo l’impegno di spesa.
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Luogo di emissione: Gorizia
Il Direttore del Servizio
arch. Lara Carlot
(firmato digitalmente)

Il Responsabile
Lara Carlot
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