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Decreto n. 167 del 05/08/2021 

 

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 Progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e della progettazione 

definitiva-esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

per il primo lotto delle opere inerenti gli interventi di ripristino dell’officiosità del 

fiume Meduna nella zona in prossimità del ponte ferroviario della linea Udine-

Pordenone-Venezia e del ponte della SS 13 

CODICE RENDIS: 06IR236/G1 

CIG: DERIVATO: 875447447C 

CUP: J57H21001140001 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

 

Visto il decreto a contrarre n. 93 del 10/05/2021, richiamato per relationem nel presente atto, 

che dava avvio alla procedura di rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici 

individuati quali parti dell’accordo quadro con riferimento al lotto 2 – (Pordenone), per la 

redazione del progettazione dello studio di fattibilità tecnico-economica e della progettazione 

definitiva-esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione 

lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il primo lotto delle opere 

inerenti gli interventi di ripristino dell’officiosità del fiume Meduna nella zona in prossimità del 

ponte ferroviario della linea Udine-Pordenone-Venezia e del ponte della SS 13 per un  valore 
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complessivo di € 2.000.000 (IVA e altri oneri inclusi) e demandava alla struttura commissariale 

l’espletamento della procedura di selezione; 

CONSIDERATO che entro le 12.00 di data 04/06/2021 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: 

 

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

1 TECHPROJECT SRL – INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL – STUDIO 

ASSOCIATO CDM ENGINEERING (RTI) 

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

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

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

 

CONSIDERATO che il RP di gara, costituito in seggio monocratico, procedeva il 07/06/2021 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; 

ATTESO CHE l’RP di gara riteneva, dato il ribasso offerto dal concorrente classificato primo nella 

graduatoria di merito, Techproject srl, di dare avvio al subprocedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta; 

VISTO il decreto n. 165 del 04/08/2021 con cui l’RP di gara escludeva dalla procedura il predetto 

concorrente in quanto non forniva entro il termine fissato le spiegazioni richieste e che pertanto 

nel medesimo atto stabiliva di scorrere la graduatoria e di proporre alla stazione appaltante di 

aggiudicare al secondo concorrente classificato, T. & A. Srl; 

RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio in oggetto alla RTI composta da T. & A. SRL 

(mandataria) – INTE.CO ENGINEERING SRL (mandante) – STUDIO DI INGEGNERIA SURACI 

(mandante) – GEOL. UMBERTO STEFANEL (mandante) – ING. CUFFOLO MATTEO (mandante); 

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

1. di aggiudicare alla RTI composta da T. & A. SRL (mandataria) – INTE.CO ENGINEERING 

SRL (mandante) – STUDIO DI INGEGNERIA SURACI (mandante) – GEOL. UMBERTO 

STEFANEL (mandante) – ING. CUFFOLO MATTEO (mandante) la progettazione dello 

studio di fattibilità tecnico-economica e della progettazione definitiva-esecutiva, del 

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

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il primo lotto delle opere 

inerenti gli interventi di ripristino dell’officiosità del fiume Meduna nella zona in 

prossimità del ponte ferroviario della linea Udine-Pordenone-Venezia e del ponte della 

SS 13; 

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

contratto; 

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

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

del d.lgs. 50/2016. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

Dott. Fabio Cella 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: verbale globale 


