
 

1 

 

 

Decreto n. 55 del 16/03/2021 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO 

(art. 54, comma 4, let. C), 60 e 157 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50) 

 

 

Oggetto PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E 

DEFINITIVO, CON RELATIVE INDAGINI, PER LAVORI STIMATI IN CIRCA € 7.500.000, 

NONCHÉ ESECUTIVO PER UN PRIMO LOTTO DEI LAVORI DI CUI DIANZI STIMATO 

IN € 210.000, INERENTI IL RIPRISTINO DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DI UN 

TRATTO DEL FIUME ISONZO COMPRESO TRA LA TRAVERSA DELL’EX TORCITURA 

A MONTE DELL’ABITATO DI POGGIO TERZA ARMATA E LO SCARICO DEL 

DEPURATORE DI GRADISCA D’ISONZO A VALLE DELL’EX PONTE FERROVIARIO 

 

CODICE RENDIS: 06IR085/G1 

CIG: DERIVATO: 8638535897 

CUP: J93H17000050001 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

 

VISTO il decreto n. 37 di data 18/02/2021 con il quale la stazione appaltante dava avvio al rilancio 

del confronto competitivo tra gli operatori economici individuati quali parti dell’accordo quadro 

con riferimento al lotto 1 – Trieste/Gorizia, per l’affidamento del servizio in oggetto, richiamato 

per relationem nel presente atto; 

CONSIDERATO che entro le 12.00 di data 10/03/2021 pervenivano n. 3 offerte economiche sulla 

piattaforma telematica eAppaltiFVG da parte degli O.E. individuati quali parti dell’Accordo 

Quadro e, nello specifico, da parte di: 
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O.E. PARTI DELL’A.Q. -  LOTTO 1 – TRIESTE/GORIZIA 

1 IGS S.R.L. 

2 OPERA CONSORZIO STABILE DI INGEGNERIA - ABACUS SRL – SOE SRL 

3 WEST SYSTEMS S.R.L. 

 

CONSIDERATO che il RP di gara, costituito in seggio monocratico, procedeva alla apertura delle 

offerte economiche pervenute ed all’espletamento delle attività correlate alla individuazione 

della migliore offerta, come specificato nella lettera invito; 

VISTE le offerte presentate dagli operatori economici invitati ed i relativi punteggi conseguiti, 

come specificato nel verbale globale allegato; 

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal RP di gara; 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare a IGS s.rl. il servizio in oggetto; 

VISTI gli artt. 32, comma 8, del Codice dei Contratti e 8, comma 1 let. A), del d.l. 76/2020; 

VISTI gli artt. 76, comma 5 - let. b), e 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di aggiudicare a IGS s.r.l. la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica 

e definitivo, con relative indagini, per lavori stimati in circa € 7.500.000, nonché 

esecutivo per un primo lotto dei lavori di cui dianzi stimato in € 210.000, inerenti il 

ripristino dell’officiosità idraulica di un tratto del fiume isonzo compreso tra la traversa 

dell’ex torcitura a monte dell’abitato di poggio terza armata e lo scarico del depuratore 

di gradisca di Isonzo a valle dell’ex ponte ferroviario ; 

2. di consegnare in via d’urgenza a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt. 32, comma 8, del Codice dei Contratti e dell’art. 8, comma 1 let. A), del d.l. 76/2020, 

le attività di progettazione che dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini offerti, 

così come ripartite dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto; 

3. di acquisire polizza fideiussoria e assicurativa e di provvedere alla sottoscrizione del 

contratto dopo la consegna di cui al punto 2; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto ai sensi di legge; 

5. di provvedere alla comunicazione dell’aggiudicazione ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 

del d.lgs. 50/2016; 
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6. di avere nominato l’ing. Alessandra Tavagnutti direttore dell’esecuzione del contratto, 

come da decreto n. 27 del 09/02/2021 del Commissario straordinario per la mitigazione 

del rischio idrogeologico. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

Dott. Fabio Cella 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: verbale globale 


