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Commissario straordinario delegato 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

per la Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Decreto n. 16 del 28/01/2021 

06IR051/G1 

Oggetto: Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui all’articolo 

55 della legge n. 221 del 28/12/2015. Interventi necessari al consolidamento di un tratto del 

versante a monte della SP14 in Comune di Muggia rientrante nella perimetrazione PAIR n. 

0320030200. 

Decreto di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 31 comma 8 e dell’articolo 36 del d.lgs. 

50/2016, dell’incarico di collaudatore statico degli interventi idonei al completamento 

delle opere di messa in sicurezza del versante a monte della strada ex SP14 nel tratto 

costiero compreso tra punta Sottile e punta Ronco, in Comune di Muggia.  

 
CUP: D64H18000340001 
CIG: Y853026FA5 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 02 del 11 gennaio 2021 con cui è stata avviata una procedura 

negoziata per l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico degli interventi idonei al completamento 

delle opere di messa in sicurezza del versante a monte della strada ex SP14 nel tratto costiero compreso 

tra punta Sottile e punta Ronco, in Comune di Muggia; 

PRESO ATTO che in data 12/01/2021 è stato pubblicato sulla piattaforma eAppaltiFVG l’avviso per la 

procedura di affidamento utile ad ottenere da due operatori le offerte economiche per l’incarico in 

oggetto, i cui contenuti si intendono qui richiamati per costituire parte integrante della presente “RdO : 

rfq_22262 - 06IR051G1-Affidamento collaudatore statico intervento comune di Muggia lotto 2”; 

DATO ATTO che l’offerta doveva venir formalizzata mediante un ribasso percentuale rispetto all’importo 

stimato dall’ufficio in base al DM 17/06/2016 in euro 9.297,79, come da calcolo del compenso professionale. 

di euro 9,297.79;  

ATTESTATO che entro i termini assegnati del 19/01/2021, ore 12:00, hanno presentato offerta i 
seguenti operatori economici invitati: 

1) 4i associati studio di ingegneria e architettura 
2) Paolo Buzzi 

RICHIAMATO il decreto commissariale 13 del 19 gennaio 2021 con il quale si ammettevano all’apertura 

della busta economica i seguenti operatori economici, 4i associati studio di ingegneria e architettura e 

ing. Paolo Buzzi; 

VISTO che all’apertura delle buste economiche si è accertato che entrambi gli operatori hanno offerto il 

medesimo ribasso del 30%, sull’importo posto a base d’asta di euro 9,297.79; 
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RISCONTRATA l’impossibilità di aggiudicare il servizio ad uno dei due operatori economici risultando le 

due offerte uguali nel ribasso, tramite la piattaforma eAppalti, si richiedeva ad entrambi gli operatori un 

ulteriore ribasso, rispetto a quanto già offerto, fissando la scadenza per l’offerta per le ore 12:00 del 27 

gennaio 2021; 

VERIFICATO l’operatore economico 4i associati studio di ingegneria e architettura ha comunicato, 

mediante la piattaforma eAppalti, alle ore 08:53 del 27 gennaio, un ulteriore ribasso del 3,2% per cui 

considerato il ribasso del 30% precedentemente offerto risulta un ribasso complessivo del 32,2%;  

CONSIDERATO il ribasso complessivo offerto rispetto all’importo posto a base di gara risulta che 
l’importo netto offerto da 4i associati è pari a euro 6.303,90, al netto di IVA e oneri previdenziali; 
VERIFICATO che il secondo operatore economico, ing. Paolo Buzzi, ha presentato l’offerta di ulteriore 

ribasso solo alle ore 16:59 del giorno 27 gennaio 2021 alle ore 16:59, oltre il termine stabilito delle ore 

12.00 la stessa non viene presa in considerazione; 

DATO ATTO dell’urgenza di provvedere al deposito, presso la Direzione infrastrutture per il visto 

dell’Organismo tecnico costituito ai sensi della L.R. 16/2009, del progetto strutturale che deve essere 

preventivamente verificato e sottoscritto dal collaudatore; 

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture, in ragione della crisi economica determinata 

dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 in coerenza con gli obiettivi del decreto legge n.76  del 16 

luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con 

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, con nota numero prot.45113 di data 18 novembre 

2020, ha ribadito che è  “[…] autorizzata e in ogni caso ( e, dunque senza uno specifico obbligo di 

motivazione), la consegna dei lavori in via d’urgenza e , nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto 

in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui 

l’articolo 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura”, rinviando i controlli previsti per legge sull’aggiudicatario, ad un momento successivo; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale n. 1223/AMB DEL 28/02/2020 con il quale è stato 
nominato responsabile di Posizione Organizzativa il funzionario Paolo Giacomo Cechet con il compito, tra 
l’altro, di coordinare l’attività del personale per lo svolgimento del complesso delle attività del 
Commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui al D.l. 91/2014 
convertito in legge 116/2014; 

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione dell’incarico di collaudatore statico degli interventi idonei al 
completamento delle opere di messa in sicurezza del versante a monte della strada ex SP14 nel tratto 
costiero compreso tra punta Sottile e punta Ronco, in Comune di Muggia; 

DECRETA 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di disporre l’aggiudicazione all’operatore economico 4i associati studio di ingegneria e architettura 
dell’incarico di collaudatore statico degli interventi idonei al completamento delle opere di messa in 
sicurezza del versante a monte della strada ex SP14 nel tratto costiero compreso tra punta Sottile e 
punta Ronco, in Comune di Muggia, che ha offerto un ribasso percentuale del 32,2% rispetto 
all’importo posto a base d’asta di euro 9.297,79; 

3. Che l'importo netto offerto per il servizio in oggetto, in applicazione del ribasso di cui al punto 2 è pari 
a euro 6.303,90, al netto di oneri IVA e previdenziali. 

4. Di disporre l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 8 e 
comma 13 del D.Lgs 50/2016 per l’espletamento delle attività in oggetto. 

5. Di riservarsi espressamente la revoca della presente aggiudicazione in caso di controlli con esito 
negativo, procedendo in tale evenienza a scorrimento della graduatoria con atto espresso 
successivo. 
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6. Il presente atto sarà comunicato agli operatori economici tramite il portale di eAppalti e pubblicato 
sul sito del Commissario straordinario delegato nell’area Amministrazione trasparente; 

 

Il RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

geom. Paolo Giacomo Cechet 

(firmato digitalmente) 
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