Proposta n. 280 del 06/04/2021
Decreto n. 244 del 07/04/2021
Servizio tecnico
OGGETTO: CODICE OPERA SPAZZAP001. “ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E VIAD’ESODO SEDE GALLERIA REGIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA L. SPAZZAPAN –
COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO”. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELAZIONE
GEOLOGICA E GEOTECNICA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA
SPECIALISTICA, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA’ LAVORI. DECISIONE A CONTRARRE
CUP N. G99H19000220002
SMART CIG N. Z503081C24
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con decreto del Commissario n.158/2020 l’EDR di Gorizia ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per
l’intervento, precedentemente in capo all’UTI Collio-Alto Isonzo;
- con decreto n°241/2020 è stato nominato R.U.P. per l’intervento in oggetto l’ing. Erika Tuzzi;
Richiamati i seguenti atti:
- determinazione dirigenziale n. 66/2020 con cui l’UTI Collio-Alto Isonzo ha affidato l’incarico per studio di
fattibilità tecnico-economica dell’intervento all'ing. STEFANIA BONANNO di Gradisca d'Is. (GO), C.F.
BNNSFN85T63E098F, per l'importo complessivo pari a €. 2.288,00-;
- determinazione dirigenziale n. 131/2020 con l’UTI Collio-Alto Isonzo ha approvato in linea tecnica lo studio
di fattibilità tecnico-economica dell’intervento, come da elaborati redatti dall’ing. STEFANIA BONANNO;
Dato atto che:
- l’intervento è stato finanziato con decreto n° 3115/CULT del 21/11/2019 per € 235.000,00;
- l’intervento è stato inserito nel Programma triennale 2021-2023 delle Opere Pubbliche e Programma
Annuale 2021 dell’E.D.R. di Gorizia, adottato dal Commissario con decreto n. 207 di data 24/03/2021;
Visti i seguenti decreti regionali:
- n° 3334/CULT del 06/11/2020, Prenumero 3433 - Presa d’atto subentro EDR di Gorizia a seguito dello
scioglimento dell’UTI Collio-Alto Isonzo;
- n° 3361/CULT del 10/11/2020, Prenumero 3443 - Fissazione nuovi termini e parziale erogazione;
Tenuto conto che risulta necessario procedere con la progettazione definitiva e esecutiva e successiva
realizzazione dell’intervento;
Tenuto conto della pluralità di competenze tecniche specialistiche necessarie ai fini progettuali-realizzativi
dell’opera;
Dato atto che allo stato attuale l’EDR non dispone in organico di personale tecnico in possesso dei titoli di
Legge, idonea esperienza in materia per svolgere l’incarico professionale di che trattasi;
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Ritenuto quindi di procedere ad affidare esternamente all’ente l’incarico professionale di progettazione
definitiva e esecutiva, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione, relazione geologica e
geotecnica, relazioni specialistiche, direzioni lavori, direzione operativa specialistica, assistenza, misura e
contabilità lavori dell’intervento, 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 il corrispettivo 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
ammontante a complessivi €. 38.842,68-(incluse le spese e i compensi accessori, esclusi oneri previdenziali e IVA
nella misura di Legge), come da attestazione allegata al presente atto;
Ritenuto di procedere con l’affidamento con modalità diretta ai sensi dell’art.1 c. 2 lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120, 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) e art.36 c.2 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.i.;
Ritenuto di avvalersi del portale di acquisti telematico eppaltiFVG ai fini dell’individuazione del soggetto
affidatario, previa indagine di mercato tra soggetti potenzialmente interessati, iscritti nel portale medesimo nelle
categorie afferenti e in possesso dei previsti requisiti di Legge;
Atteso che conseguentemente all’Indagine di Mercato indetta mediante RDI_rfi_2481 e successiva richiesta di
offerta RDO rfi_2481_1 - SPAZZAPAN GRADISCA-SPESE TECNICHE – tender_15091, è stato individuata la
miglior offerta in quella presentata da OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria con sede in Padova (PD) c.a.p.
35141 Via Sorio n. 33/a c.a.p. 35141, PEC operaengineering@ legalmail.it C.F. e P. Iva n. 04226880286, che
concorre con i consorziati ABACUS S.r.l., C.F. e P. Iva n. 02453890549, con sede in Paciano (PG), Via degli Etruschi
n.11, Pec: abacusprogetti@pec.it e SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. con sede legale in Via Giotto, n.27 09121
Cagliari, sede operativa SELARGIUS (CA) VIA CAVALCANTI N. 12 CAP 09047, CF e P.IVA n. 03454150925, Pec:
soesrl@legalmail.it, in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico;
Vista l’offerta presentata dal soggetto OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria C.F. e P. Iva n. 04226880286 pari
al ribasso del 40,92% sul prezzo a base di gara per i servizi da affidarsi, per un importo pari a €. 22.948,26comprese spese e oneri accessori, più oneri previdenziali e IVA nella misura di Legge, per un totale complessivo
pari a €. 29.116,75-;
Viste le autodichiarazioni rese dal soggetto OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria C.F. e P. Iva n. 04226880286
e consorziati ABACUS S.r.l., C.F. e P. Iva n. 02453890549 e SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. CF e P.IVA n.
03454150925 in merito ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.;
Visto il verbale di aggiudicazione predisposto dal RUP in data 02/04/2021 in cui dà atto degli esiti delle verifiche
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016, linee guida 4 ANAC (Paragrafo 4), effettuate sui soggetti
OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria C.F. e P. Iva n. 04226880286 e consorziati ABACUS S.r.l., C.F. e P. Iva n.
02453890549 e SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. CF e P.IVA n. 03454150925;
Vista la dichiarazione del RUP in merito alla congruità del prezzo offerto in riferimento all’incarico da svolgersi e
nel rispetto la base d’asta calcolata ai sensi del D.M. 17/6/2016, riportata nel verbale sopraccitato;
Richiamato il decreto 422 del 31.12.2020 del Servizio Tecnico dell’EDR con cui veniva accertata l’entrata e
prenotata la spesa;
Dato atto che sono state effettuate con esito favorevole le verifiche previste dalle linee guida ANAC n. 4 del
26/10/2016;
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto dei servizi professionali in oggetto indicati ai sensi dell’art.1 c. 2
lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 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
favore del soggetto OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria con sede in Padova (PD) c.a.p. 35141 Via Sorio n. 33/a
c.a.p. 35141, PEC operaengineering@ legalmail.it C.F. e P. Iva n. 04226880286 (Con i Consorziati ABACUS S.r.l.,
C.F. e P. Iva n. 02453890549 e SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. CF e P.IVA n. 03454150925), che ha offerto il
ribasso del 40,92% sul prezzo a base di gara per i servizi da affidarsi, per un importo pari a €. 22.948,26- comprese
spese e oneri accessori, più oneri previdenziali e IVA nella misura di Legge, per un totale complessivo pari a €.
29.116,75-;
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Dato atto, inoltre, che il contratto verrà perfezionato mediante scrittura privata-disciplinare d’incarico con firma
elettronica delle parti;
Dato atto che le risorse verranno impegnate in favore del soggetto sopraccitato al Capitolo di spesa dell’opera n.
68000/170 successivamente al perfezionamento dell’incarico;
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;
- 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 e il conferimento
dell’incarico di direttore del Servizio affari generali a Edoardo Chicco 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
per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate:
1.

2.

3.
4.

di contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione dei servizi professionali di
progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento alla sicurezza in progettazione ed esecuzione,
relazione geologica e geotecnica, relazioni specialistiche, direzioni lavori, direzione operativa specialistica,
assistenza, misura e contabilità dell’“ADEGUAMENTO NORMATIVO, SUPERAMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E VIAD’ESODO SEDE GALLERIA REGIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA L.
SPAZZAPAN – COMUNE DI GRADISCA D’ISONZO” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 c. 2
lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, 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);
di affidare i servizi in oggetto a OPERA Consorzio Stabile di Ingegneria con sede in Padova (PD) c.a.p.
35141 Via Sorio n. 33/a c.a.p. 35141, PEC operaengineering@ legalmail.it C.F. e P. Iva n. 04226880286
(con i Consorziati ABACUS S.r.l., C.F. e P. Iva n. 02453890549 e SUD OVEST ENGINEERING S.R.L. CF e P.IVA
n. 03454150925), per un importo pari a €. 22.948,26- comprese spese e oneri accessori, più oneri
previdenziali e IVA nella misura di Legge, per un totale complessivo pari a €. 29.116,75-;
di dare atto che l’affidamento dei servizi in oggetto verrà perfezionato mediante scrittura privatadisciplinare d’incarico con firma elettronica delle parti;
di dare atto che le risorse verranno impegnate al Capitolo di spesa dell’opera 68000/170
successivamente al perfezionamento dell’incarico.

Il Responsabile
Lara Carlot
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