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Oggetto Accordo di programma, stipulato con l’Autorità distrettuale di bacino delle alpi 

orientali. 

Affidamento del progetto definitivo, esecutivo, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori e del coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi per l’adeguamento ed il 

recupero della rete scolante del sacilese sul rio Paisa e sul rio Rosta per un 

valore complessivo di € 1.100.000 (IVA e altri oneri inclusi) – Codice Rendis: 

IT1006_REG_FVG03; CUP: J25J19000000001; CIG derivato: 872131834A. 

RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO A SEGUITO DI ACCORDO 

QUADRO 

 

Il Direttore del Servizio difesa del suolo 

RICHIAMATA la relazione tecnico-illustrativa (relazione di contesto) allegata al presente atto di 

data 22 marzo 2021, nella quale sono descritti gli interventi da progettare di natura idraulica, 

che consistono nella predisposizione del progetto definitivo e esecutivo, nonché nella direzione 

lavori, per lavori stimati pari ad € 1.100.000, sul rio Paisa e sul rio Rosta in provincia di 

Pordenone; 

VISTO il decreto a contrarre del Commissario straordinario delegato per la mitigazione del 

rischio idrogeologico della Regione Friuli Venezia Giulia n. 47 di data 18/4/2019, che ha dato 

avvio alla procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’affidamento di un accordo quadro di servizi attinenti all’architettura e ingegneria, ai sensi 

degli artt.157, 54, comma 4 - lett. C), e 60 del d.lgs. n. 50/2016, richiamato nel presente atto per 

relationem;  

VISTO il decreto n. 113 di data 04/12/2019, con il quale il RUP individuava gli operatori 

economici parti dell’Accordo Quadro, approvava la graduatoria e certificava il regolare 

espletamento delle prestazioni effettuate dal gruppo di lavoro nominato con il decreto a 

contrarre sopra citato parimenti richiamato nel presente atto per relationem;  
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RICHIAMATO il proprio decreto n.4966/AMB del 03.12.2020, con il quale si aderiva all’Accordo 

quadro del Commissario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, per il 

conferimento di incarichi attinenti all’architettura e ingegneria, quale soggetto attuatore 

dell’Accordo di programma stipulato con l’Autorità distrettuale di bacino delle Alpi Orientali; 

RITENUTO di dare avvio alla seconda fase dell’Accordo Quadro con il rilancio del confronto 

competitivo tra gli operatori economici, individuati quali parti dell’Accordo Quadro nel lotto 2, 

per l’affidamento dell’incarico in oggetto e in particolare tra: 

 

 
O.E. PARTI DELL’A.Q.  -  LOTTO 2 - PORDENONE 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 TECHPROJECT SRL – INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL – STUDIO 

ASSOCIATO CDM ENGINEERING  (RTI) 

100 

 

2 COOPROGETTI S.C.R.L. – GEOL. PAOLA PARENTE (RTI) 85,23 

3 T. & A. SRL – INTE.CO ENGINEERING SRL – STUDIO DI INGEGNERIA SURACI 

– GEOL. UMBERTO STEFANEL – ING. CUFFOLO MATTEO (RTI) 

75,27 

 

VISTO, altresì, l’art. 42 del Codice dei Contratti; 

VISTE le Linea Guida n. 3 – ANAC “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

RITENUTO di nominare uno o più R.P. munito dei requisiti professionali previsti dalle citate linee 

guida ANAC in occasione della attivazione dei singoli appalti specifici; 

VISTO l’art. 6 della legge n. 241/1990; 

VISTO l’art. 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso) della Regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTO l’art. 50, comma 3, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14 (legge 

regionale sui lavori pubblici di interesse regionale o locale), il quale stabilisce che le funzioni del 

responsabile unico del procedimento sono svolte dal direttore centrale o del servizio 

competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali 

in relazione alla complessità dell'intervento, inquadrato in categoria D; 

RITENUTO di nominare quale responsabile della procedura di gara telematica per il rilancio del 

confronto competitivo il dott. Stefano Borella, dipendente di categoria D della Direzione centrale 

difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, nonché della struttura commissariale per la 

mitigazione del rischio idrogeologico, in quanto in possesso della necessaria esperienza e 

competenza nella gestione di procedure di gara; 

RITENUTO, altresì, 

- di approvare la documentazione di gara allegata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto e in particolare: 
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a. Richiesta preventivo/lettera invito per il rilancio del confronto competitivo; 

b. Relazione tecnico-illustrativa o di contesto; 

c. Schema di contratto di Appalto Specifico; 

d. Parcelle professionali; 

- di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata telematica di rilancio del 

confronto competitivo sulla piattaforma e-AppaltiFVG, ai sensi dell’art. 54, comma 4 let. 

C) del d.lgs. n. 50/2016; 

- che gli operatori economici dovranno presentare le offerte con le modalità ed entro i 

termini indicati e previsti nella richiesta preventivo/lettera invito; 

- di stimare il valore della presente procedura di affidamento, oltre IVA e cassa, in 

€ 69.436,17 di cui  € 0,00 per oneri della sicurezza non suscettibili di ribasso, oltre IVA e 

cassa; 

- che al suddetto valore è già stato applicato il ribasso del 30,83% relativo al lotto 2 

(Pordenone) dell’AQ per definire l’importo a base di gara; 

ACCERTATO che completata la procedura per l’aggiudicazione del servizio in oggetto si 

provvederà all’impegno delle somme a valere sulla prenotazione di cui al decreto del Direttore 

del Servizio n. 1386/AMB dell’11.03.2020; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DECRETA 

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

2. di approvare la documentazione di gara allegata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto e in particolare: 

a. Richiesta preventivo/lettera invito per il rilancio del confronto competitivo; 

b. Relazione tecnico-illustrativa o di contesto; 

c. Schema di contratto di Appalto Specifico; 

d. Parcelle professionali; 

3. di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata telematica di rilancio del 

confronto competitivo sulla piattaforma e-AppaltiFVG, ai sensi dell’art. 54, comma 4 let. 

C) del d.lgs. n. 50/2016; 

4. che gli operatori economici dovranno presentare le offerte con le modalità ed entro i 

termini indicati e previsti nella richiesta preventivo/lettera invito; 

5. che l’importo a base di gara è pari € 69.436,17 di cui € 0,00 per oneri della sicurezza 

non suscettibili di ribasso, oltre IVA e cassa; 

6. di nominare quale responsabile della procedura di gara telematica il dott. Stefano 

Borella della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della 
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Regione Friuli Venezia Giulia e componente della struttura commissariale per la 

mitigazione del rischio idrogeologico. 

               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

Dott. Fabio Cella 

(Firmato digitalmente) 
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