Proposta n. 419 del 24/05/2021
Decreto n. 384 del 25/05/2021
Servizio tecnico
Codice opera LOTTO 1: PERTBOI001
Codice opera LOTTO 2: PERTBOI002.
Cod. Miur: 0310120020.
OGGETTO : Decisione a contrarre e avvio della procedura di affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura
per la direzione lavori, misura, contabilità, cre, etc. e coordinamento alla sicurezza in esecuzione dei Lavori di
“Adeguamento sismico Pertini via Boito Monfalcone“ I lotto (laboratori, CT e palestra) e II lotto. (spogliatoi).
CUP LOTTO 1: G48E17000060001
CUP LOTTO 2: G43H19001380001
SMART CIG LOTTO 1: Z1F31BDAFA
SMART CIG LOTTO 2: Z113177F5A

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- ai sensi dell'art.32 comma 4 della L.R. 26/2014, le funzioni inerenti l'edilizia scolastica in capo alla Provincia di
Gorizia sono state trasferite alla Unioni Territoriali Intercomunali con decorrenza 01.04.2017;
- con Decreto Ministeriale Miur n.607/2017, approvato dalla Conferenza unificata il 3 agosto 2017, sono state
distribuite alle Regioni le risorse previste dal DL 50/2017 convertito con Legge 96 del 21 giugno 2017, di cui
€.18.500.000,00 a favore della Regione Friuli Venezia-Giulia , di cui l’ex Provincia di Gorizia è risultata beneficiaria
dell’importo di €. 650.000,00 per l’adeguamento sismico del Pertini via Boito I lotto laboratori a Monfalcone;
- tra gli interventi finanziati alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il tramite dei mutui BEI 2018, l’ex Provincia di
Gorizia è risultata beneficiaria dell’importo pari a €. 499.980,00 per l’ “ADEGUAMENTO SISMICO ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA DELL'I.S.I.S. - I.P.S.I.A. “S. PERTINI” DI
MONFALCONE” –II lotto;
Dato atto che:
- l’EDR di Gorizia, ai sensi della LR 21/2019 a decorrere dal 1.07.2020, è subentrato all’UTI Collio Alto Isonzo in
materia di edilizia scolastica;
- gli interventi in oggetto sono stati inseriti nell’aggiornamento del Piano Triennale dei lavori pubblici 2020- 2022
dell’EDR di Gorizia, approvato con Decreto del commissario n.195 - 12/11/2020 e confermati del Piano Triennale
dei lavori pubblici 2021-2023 e Annuale 2021 dell’EDR di Gorizia, approvati con Decreto del Commissario n.344
dd. 14/05/2021;
RICHIAMATI i seguenti decreti relativi ai Lavori di "adeguamento sismico Pertini via Boito I lotto (laboratori, CT e
palestra) di Monfalcone. CUP G48E17000060001:
- determinazione dirigenziale n. 179/19 con cui l’UTI Collio-Alto Isonzo ha affidato l’incarico professionale relativo
alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento allo Studio Tecnoprogetti S.r.l. con sede a Gorizia in Via
N. Sauro n. 28, C.F. e P.IVA 00534230305;
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- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 368 del 22/12/2020 con cui l’arch. Andrea Cernigoj è stato
nominato RUP dell’intervento;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n.420 del 31/12/2020 di accertamento d’entrata, modifica
impegni e prenotazione dei fondi;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n.353 del 17/05/2021 con cui è stato affidato il servizio di cui
all’art.26 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento e supporto al
RUP, allo Studio Martini Ingegneria S.r.l. con sede legale a Mogliano Veneto (TV), C.F. 03168000275 p.IVA
03168000275;
RICHIAMATI i seguenti decreti relativi ai Lavori di "adeguamento sismico Pertini via Boito II lotto (spogliatoi) di
Monfalcone. CUP G43H19001380001:
- determinazione dirigenziale n. 225/20 con cui l’UTI Collio-Alto Isonzo ha affidato l’incarico professionale relativo
alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento allo Studio Tecnoprogetti S.r.l. con sede a Gorizia in Via
N. Sauro n. 28, C.F. e P.IVA 00534230305, successivamente perfezionato con decreto del Direttore del Servizio
Tecnico dell’EDR n.213 del 25/03/2021;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 367 del 22/12/2020 con cui l’arch. Andrea Cernigoj è stato
nominato RUP dell’intervento;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n.421 del 31/12/2020 di accertamento d’entrata, modifica
impegni e prenotazione dei fondi;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n.214 del 26/03/2021 con cui è stato affidato l’incarico per
l’aggiornamento della Relazione geologica già eseguita nell’anno 2021 al dott. geol. Marsich Paolo con studio a
Trieste (TS), C. Fisc. MRSPLA70L05F356 - P.IVA 00974750325 (DIM n. 249 dd. 12/04/2021);
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 173 del 10/03/2021 con cui è stato affidato l’incarico di
redazione della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (VIARCH) alla dott.ssa Paola Maggi di Trieste cod.
fisc. MGGPLA65H62L424H - Part. IVA 01278290323 (DIM n.222 dd. 30/03/2021);
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n.352 del 17/05/2021 con cui è stato affidato il servizio di cui
all’art.26 del D.Lgs. 50/2016 ai fini della verifica del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento e supporto al
RUP, allo Studio Martini Ingegneria S.r.l. con sede legale a Mogliano Veneto (TV), C.F. 03168000275 p.IVA
03168000275;
DATO ATTO che è in corso l’attività di verifica del progetto definitivo-esecutivo di entrambi i lotti, di cui all’art.26
del D.Lgs. 50/2016, al fine della successiva approvazione;
EVIDENZIATO che al fine di dare avvio alla realizzazione degli interventi sopraccitati, sussiste l’imminente
necessità di nominare il Direttore dei Lavori e coordinatore alla sicurezza in esecuzione di entrambi i lotti;
TENUTO CONTO della pluralità di competenze tecniche specialistiche necessarie ai fini realizzativi delle opere;
DATO ATTO che l’EDR non dispone in organico di personale tecnico in possesso dei titoli di Legge e idonea
esperienza in materia per svolgere l’incarico professionale di che trattasi;
RITENUTO quindi di acquisire i suddetti servizi tecnici di ingegneria ed architettura ricorrendo all’affidamento
delle relative prestazioni a professionisti esterni all’ EDR ad un unico soggetto per entrambi i lotti, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, di pubblicità, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.;
DATO ATTO che il RUP ha calcolato i corrispettivi da porre a base di gara in base ai criteri di cui al D.M. della
Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) e
ammontanti a complessivi €. 72.650,97- (settantaduemilaseicentocinquanta/97), al netto dell’IVA e delle spese
previdenziali, come da attestazioni allegate al presente atto;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
in vigore dal 17 luglio 2020 trasformato in Legge n.120/2020 con il quale sono state disposte norme derogatorie
al D.Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti avviati fino al 31 dicembre 2021;
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RILEVATO che il Ministero per l’Istruzione, ha ritenuto, per finanziamenti analoghi, non accettabile e quindi non
finanziabile l’affidamento diretto di progettazione e direzione lavori con procedure separate ritenendo non
giustificabile e quindi artificioso il frazionamento del relativo appalto;
CONSIDERATO quindi che un’eventuale affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori e coordinamento alla
sicurezza in esecuzione, visto il precedente incarico diretto per la sola progettazione, realizzerebbe un illegittimo
frazionamento dell’appalto teso ad eludere le soglie di gara previste dal d.lvo 50/2016, e avrebbe come
conseguenza la perdita del contributo concesso dal Ministero per l’Istruzione;
RITENUTO quindi di affidare le prestazioni mediante esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, di cui all’art.63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) della L. n.120/2020, “previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
RITENUTO di avvalersi del portale di acquisti telematico eppaltiFVG ai fini dell’individuazione del soggetto
affidatario dei servizi per entrambi i lotti, previa indagine di mercato tra soggetti potenzialmente interessati,
iscritti nel portale medesimo nelle categorie afferenti e in possesso dei previsti requisiti di Legge;
RITENUTO di esperire un'indagine esplorativa di mercato in modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, per identificare una platea di potenziali affidatari dei
servizi tecnici in questione, iscritti nel portale medesimo nelle categorie afferenti e in possesso dei requisiti di
Legge, ai sensi dell'art.1, c.2 lett.b) della L. n.120/2020 e approvando contestualmente al presente atto:
- Avviso esplorativo per manifestazione di interessi
- Allegato 1 – Istanza e autodichiarazioni
- Allegati 2.1 e 2.2 – Calcolo dei corrispettivi
PRECISATO che:
- l’affidamento dei servizi avrà luogo a seguito di procedura negoziata senza bando, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 1, c.2 lett.b) della L. n.120/2020, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di n.5 operatori economici selezionati mediante
sorteggio pubblico tra coloro che aderiranno all’indagine esplorativa di mercato;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
Si evidenzia che la stipulazione del contratto del presente affidamento è subordinata alla conferma del
finanziamento dei quadri economici di entrambi gli interventi.
PRECISATO che:
- l’importo complessivo dell’affidamento per entrambi i lotti è pari ad
(settantaduemilaseicentocinquanta/97), al netto dell’IVA e delle spese previdenziali,
- i codici CIG sono i seguenti:
SMART CIG LOTTO 1: Z1F31BDAFA
SMART CIG LOTTO 2: Z113177F5A

€.

72.650,97-

VISTI:
- la legge regionale 21/2019 che prevede l’istituzione degli Enti di decentramento regionale;
- la delibera di Giunta regionale n. 468/2020 con 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 è stato nominato Commissario straordinario per l’avvio dell’Ente di decentramento regionale di Gorizia dal
01.07.2020;
- 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;
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- 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;
- la delibera di Giunta regionale n. 1098/2020 di conferimento dell’incarico di direttore del Servizio tecnico
dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia all’arch. Lara Carlot dal 02.08.2020 al 01.08.2023;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
DECRETA
1) di avviare un'indagine esplorativa di mercato in modalità telematica, attraverso il Portale Acquisti della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, per identificare una platea di potenziali affidatari dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura per la direzione lavori, misura, contabilità, cre, etc. e coordinamento alla
sicurezza in esecuzione dei Lavori di “Adeguamento sismico Pertini via Boito Monfalcone“ I lotto (laboratori, CT e
palestra) e II lotto. (spogliatoi).
2) di dar atto che l’affidamento dei servizi tecnici avrà luogo a seguito di procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, di cui all’art.63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) della L. n.120/2020, con
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa consultazione di n.5 operatori
economici selezionati mediante sorteggio tra coloro che aderiranno all’indagine esplorativa di mercato;
3) di approvare a tal fine i seguenti atti:
- Avviso esplorativo per manifestazione di interessi
- Allegato 1 – Istanza e autodichiarazioni
- Allegati 2.1 e 2.2 – Calcolo dei corrispettivi
4) di disporre la pubblicazione dell’indagine esplorativa di mercato nell’area pubblica del portale eappaltiFVG,
sul sito dell’EDR di Gorizia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara” e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
5) di dar atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla
selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
6) di evidenziare che la stipulazione del contratto del presente affidamento è subordinata alla conferma del
finanziamento dei quadri economici di entrambi gli interventi.

Il Responsabile
Lara Carlot
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