Proposta nr. 569 del 07/07/2021
DECRETO NR. 526 DEL 09/07/2021
Servizio tecnico
Cod. MIUR: 0310090006 - 0310120019 - 0310120017 - 0310120020
CODICE OPERA: VARISCU004
Oggetto: Messa in sicurezza dei soffitti e dei controsoffitti presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Baden Powell a
Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Zara a Grado, presso il Liceo Scientifico Michelangelo
Buonarroti sito in via Matteotti a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Boito a Monfalcone.
Affidamento dell’incarico per coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione e in
fase di esecuzione, e prenotazione del Q.E.
C.U.P. E47H21000510002
CIG Z14313F344
Il Direttore
Premesso che:
- risulta necessario garantire il funzionamento e la sicurezza degli immobili scolastici;
- è stato redatto dall’Ufficio Tecnico il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza dei soffitti e dei
controsoffitti presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Baden Powell a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via
Zara a Grado, presso il Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti sito in via Matteotti a Monfalcone, presso
l'I.S.I.S. Pertini sito in via Boito a Monfalcone, allegato alla presente, e costituito dai seguenti elaborati:
1) Relazione, risultanze verifiche, documentazione fotografica, elaborati grafici, elenco prezzi, computo
metrico estimativo, quadro economico, calcolo uomini giorno, cronoprogramma;
2) Capitolato speciale d’appalto;
3) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
4) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
per un costo stimato di Q.E. di € 270.000,00 come sotto riportato:
Descrizione
A)
a.1
a.2
B)
b.1
b.2
b.3

IMPORTI
parziali

Importo lavori in appalto
Importo lavori a base d’asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo lavori
Somme a disposizione della stazione appaltante
I.V.A. (22% di A)
Spese tecniche
Imprevisti ed incarichi esterni

totali

€ 204.400,00
€ 4.000,00
€ 208.400,00
€ 45.848,00
€ 4.168,00
€ 11.359,00
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b.4 Contributo autorità di vigilanza
Importo somme a disposizione della stazione appaltante
Totale importo complessivo dell’opera

€ 225,00
€ 61.600,00
€ 270.000,00

- risulta necessario elaborare il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- l’intervento è finanziato con fondi propri;
Dato atto:
- che in relazione a quanto previsto dall’art. 51, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, l’intervento in questione ha natura di
lotto funzionale e non può essere ulteriormente suddiviso in lotti in ragione delle sue stesse caratteristiche;
- che l’intervento è stato inserito nel triennale per gli anni 2021-2023 approvato con Decreto del Commissario
n. 207 del 24.03.2021;
Richiamato l’art 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli appalti e
delle concessioni) che consente l’affidamento diretto per incarichi di importo inferiore ai € 40.000,00;
Ritenuto quindi di individuare un tecnico abilitato per l'incarico per coordinatore in materia di sicurezza e salute
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di cui in oggetto e di procedere ad
un’indagine di mercato in quanto l’Ente non dispone nella pianta organica delle specifiche professionalità
richieste;
Atteso che è stato interpellato il per.ind. Carlo Del Frate, domiciliato in San Giorgio di Nogaro in via Carinzia n. 22,
iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Udine al n.718 (C. F. DLFCRL54M17H895X e P. I.V.A.
02104000308), iscritto nell’elenco degli operatori economici dell’amministrazione regionale, in quanto in
possesso di adeguata idoneità tecnico professionale e che il medesimo ha dato la disponibilità ad effettuare il
servizio in oggetto con l’immediatezza richiesta;
Vista la RDO codice: rfq_24035, sviluppata attraverso il portale eAppalti con la quale l’operatore economico ha
trasmesso un’offerta pari a € 9.499,60.- (oneri previdenziali, IVA e cassa inclusi);
Vista la dichiarazione dell’ing. Giovanni d’Imperio in merito alla congruità del prezzo offerto con la
summenzionata offerta, sulla base di un confronto con il calcolo della parcella ai sensi del DM 17 giugno 2016;
Dato atto, inoltre, che il contratto che verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’articolo 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto di procedere alla prenotazione dell’importo complessivo di € 270.000,00, sul capitolo n. 54400/100
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 a valere sull’esercizio
finanziario 2021;
Richiamato l’art 1 comma 2 lettera a) del DM 16 lugli 2020 n. 76 convertito con Legge 120 del 11.09.2020;
Dato atto che sono state effettuate con esito favorevole le verifiche previste dalle linee guida ANAC n. 4 del
26/10/2016 come da dichiarazione del R.U.P. allegata alla presente;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 16 luglio
2020 n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 al per.ind. Carlo Del Frate, domiciliato in San Giorgio
di Nogaro in via Carinzia n. 22, iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Udine al n.718 (C. F.
DLFCRL54M17H895X e P. I.V.A. 02104000308) per un importo di € 9.499,60.- (oneri previdenziali, IVA e cassa
inclusi);
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 che con decreto del Commissario n. 1/2021 è stato adottato il Bilancio di previsione 2021 – 2023, reso
esecutivo dalla delibera di Giunta regionale n. 82/2021;
Visto che con decreto del Commissario n. 5/2021 è stato adottato il 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
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1. di affidare il servizio in oggetto relativo all’'incarico per coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione, per i lavori di messa in sicurezza dei soffitti e dei controsoffitti presso
l'I.S.I.S. Pertini sito in via Baden Powell a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via Zara a Grado, presso il
Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti sito in via Matteotti a Monfalcone, presso l'I.S.I.S. Pertini sito in via
Boito a Monfalcone, al per.ind. Carlo Del Frate, domiciliato in San Giorgio di Nogaro in via Carinzia n. 22,
iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Udine al n.718 (C. F. DLFCRL54M17H895X e P. I.V.A.
02104000308), secondo quanto specificato nell’offerta riferita alla RDO codice: rfq_24035, sviluppata
attraverso il portale eAppalti, per un importo pari ad € € 9.499,60.- (oneri previdenziali, IVA e cassa inclusi);
2. di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale
ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
3. di procedere alla prenotazione dell’importo complessivo di € 270.000,00, sul capitolo n. 54400/100 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 a valere sull’esercizio
finanziario 2021.

Luogo di emissione: Gorizia
Il Direttore del Servizio
arch. Lara Carlot
(firmato digitalmente)

Il Responsabile
Lara Carlot
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