Proposta n. 648 del 03/08/2021
Decreto n. 592 del 05/08/2021
Servizio tecnico
OGGETTO:“Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro“.
DECRETO A CONTRARRE SEMPLIFICATO E AFFIDAMENTO LAVORI
CUP N. G58C20000010007
CIG n. 8780984939
Cod. OPERA: TRIBUMO001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n.18 del 17 luglio 2015 e per ogni triennio a seguire, l’UTI CollioAlto Isonzo ha sottoscritto specifiche intese finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse sovra
comunale;
- gli interventi inclusi nel Patto Territoriale 2017, nel Patto Territoriale 2018-2020 rev.1, nella
Concertazione 2019-2021 e nella Concertazione 2020-2022, sono stati concordati e definiti nelle
assemblee dei Sindaci e sono stati recepiti negli atti programmatori triennali con i Piani dell’Unione;
- tra gli interventi inclusi nel Patto Territoriale 2018-20 rev.1 e nella Concertazione 2020-22, afferenti al
territorio comunale di Moraro e già avviati dall’UTI Collio-Alto Isonzo in qualità di stazione appaltante,
rientra la “Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro”;
- con decreto del Commissario n.154/2020 l’EDR di Gorizia ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante per
l’intervento, precedentemente in capo all’UTI Collio-Alto Isonzo;
Visti:
-

-

-

la Deliberazione dell’Assemblea dei sindaci dell’Uti Collio Alto Isonzo n. 5/2020 che approva la modifica
dell'intervento n.13 - Allegato 1 del “Piano dell'Unione – Patto territoriale 2018-2020-rev.1” dell'UTI
(approvato con delibera ASD n.1/2018) in spese tecniche per la “Realizzazione della tribuna per
spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro” per €.23.000,00 – fondi propri UTI;
il decreto regionale n. 456/CULT del 17/02/2021 di modifica del beneficiario del finanziamento di cui al
decreto regionale n. 1268/CULT del 28/04/2020, a seguito del subentro dell’EDR di Gorizia all’UTI CollioAlto Isonzo;
il decreto regionale n. 595/CULT del 04/03/2021 con cui sono stati fissati i nuovi termini per l’inizio e
fine dei lavori in questione;

Tenuto conto che:
- l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2021-23 e Annuale 2021 dell’EDR,
adottato con decreto del Commissario dell’EDR di Gorizia n. 207/2021 e approvato con decreto del
Commissario dell’EDR di Gorizia n.344/2021;
- con decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR di Gorizia n. 377/2021 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, composto da tutti gli elaborati tecnici, amministrativi e
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contabili ivi elencati e depositati in atti per un quadro economico di spesa di Euro 223.000,00- di cui Euro
146.500,00- per lavori ed Euro 76.500,00- per Somme a disposizione

A Opere a base d'asta
A.1 Importo dei lavori
A.2 ONERI SICUREZZA
B
B.1
B.2
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.3
B.4
B.5
B.5

Complessivi
SOMME A DISPOSIZIONE
Oneri IVA sui lavori (10% di A))
Spese tecniche
progetto def-esec, d.l., sicurezza, strutture, impianti, geotecnica,
(compresi oneri previdenziali 4%)
collaudo statico (compresi oneri previdenziali 4%)
relazione geologica e assistenza alla d.l. geologo (compresi oneri
previdenziali 2%)
oneri IVA su spese tecniche B.2.1 e B.2.3
Spese per incentivo LLPP ( pari al 2% complessivo su A)
Contributo ANAC
Oneri autorizzativi CONI
Imprevisti
Sommano
TOTALE GENERALE

€ 139.515,66
€ 6.984,34
€ 146.500,00
€ 14.650,00

14.650,00

€ 34.830,54
€ 2.690,93
€ 1.226,94
7.932,64 €
€ 2.930,00
€ 225,00
€ 150,00
€ 11.863,95
€ 76.500,00
€ 223.000,00

Richiamati i seguenti atti:
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 241/2020 relativo alla nomina RUP;
- decreto del Direttore del Servizio Tecnico dell’EDR n. 339/2020 di accertamento d’entrata, modifica
impegni e prenotazione del quadro economico;
Dato atto che in relazione a quanto previsto dall’art. 51, comma 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 ed in considerazione del fatto che i lavori previsti riguardano prestazioni contrattuali che, per
ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore
economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo la realizzazione dell’opera a
regola d’arte e nel rispetto della tempistica dettata dal progetto;
Richiamato l’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 (Fasi delle procedure di affidamento);
Considerato che l’importo lavori ammonta ad Euro 146.500,00- (compresi oneri per la sicurezza pari a Euro
6.984,34- non soggetti a ribasso d’asta) e che, ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato
dell’appalto non supera la soglia di Euro 150.000,00-;
PRECISATO CHE:
- l’affidamento dell’intervento avrà luogo con affidamento diretto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, c.2
lett.a) della L. n.120/2020, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, previa valutazione di preventivi;
- 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.
CONSIDERATA la necessità di eseguire i lavori oggetto del presente atto;
RITENUTO di acquisire dei preventivi di spesa con Richiesta di offerta (RdO) per il tramite del Portale Acquisti
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del
D.Lgs. 50/2016 e accessibile all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it;
Visto e richiamato l’avviso di richiesta di offerta di cui alla Cartella tender_17509, RDO rfq_25705 pubblicato in
data 07/06/2021 nel Portale eAppaltiFVG ed inviato a n.5 operatori economici qualificati e preselezionati
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nell’Albo degli Operatori Economici del Portale medesimo – esito nullo (non aggiudicato- indagine di mercato
deserta).
Visto e richiamato l’avviso di richiesta di offerta di cui alla Cartella tender_17509, RDO rfq_26045 pubblicato in
data 18/06/2021 nel Portale eAppaltiFVG ed inviato a n.2 operatori economici qualificati e preselezionati
nell’Albo degli Operatori Economici del Portale medesimo;
Richiamato il verbale RfqReport.rfq_26045 in cui si dà atto che l’operatore economico DEA SOCIETA’
COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI C.F. 01088160310, con sede legale in VIA GORTANI 18 SAN
GIOVANNI AL NATISONE UD 33048, ha formulato il miglior preventivo offrendo il ribasso pari a 6,79 %
sull’importo dei lavori a base d’asta pari a Euro 139.515,66- (oltre agli oneri per la sicurezza pari a Euro 6.984,34non soggetti a ribasso d’asta), più Iva di Legge;
Viste le autodichiarazioni rese dal soggetto DEA SOCIETA’ COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI C.F.
01088160310, con sede legale in VIA GORTANI 18 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD 33048 in merito ai requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i.;
Visto e richiamato il verbale predisposto dal RUP in data 03/08/2021 in cui dà atto dell’esito positivo delle
verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e previste dalle linee guida ANAC n.4/2016 effettuate
sul soggetto DEA SOCIETA’ COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI C.F. 01088160310, con sede legale in
VIA GORTANI 18 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD 33048;
Richiamata la normativa tecnica vigente e pertinente nazionale e regionale, ed in particolare il D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 4 comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di conferire alla presente deliberazione il carattere dell'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 1,
comma 19 della L.R. Nｰ 21/03;
OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i;
DATO ATTO che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria
ai sensi degli artt. 147 bis, 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in quanto il presente
provvedimento non comporta impegni di spesa;
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;
- 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 i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
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1. Di affidare i lavori di “Realizzazione della tribuna per spettatori a servizio del campo di calcio di Moraro“, Cod.
OPERA: TRIBUMO001, CUP N. G58C20000010007 , CIG n. 8780984939 ai sensi dell’art.1 c.2 lett. a) della
L.120/2020 all’operatore economico DEA SOCIETA’ COOPERATIVA CON FUNZIONI CONSORTILI C.F. 01088160310,
con sede legale in VIA GORTANI 18 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD 33048 che ha offerto un ribasso pari a 6,79 %
sull’importo dei lavori a base d’asta pari a Euro 139.515,66- (oltre agli oneri per la sicurezza pari a Euro 6.984,34- non
soggetti a ribasso d’asta) più Iva di legge;
2. Di approvare il verbale di gara telematico RfqReport.rfq_26045 generato dalla piattaforma eAppaltiFVG, allegato al
presente atto;
3. Di prender atto che le verifiche effettuate sull’affidatario DEA SOCIETA’ COOPERATIVA CON FUNZIONI
CONSORTILI C.F. 01088160310, con sede legale in VIA GORTANI 18 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD 33048, han
dato esito positivo, come da risultanze riportate nel verbale redatto dal RUP in data 03/08/2021 allegato al
presente atto;
3. Di procedere con la comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione e la richiesta dei documenti per la stipula
del contratto d’appalto con l’affidatario;
4. Di demandare l’impegno di spesa a favore dell’affidatario a seguito della stipula del contratto d’appalto.

Il Responsabile
Lara Carlot
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