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Commissario straordinario delegato 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

per la Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Accordo di programma per la riduzione del rischio idrogeologico 31 gennaio 2011 tra la Regione Friuli 

Venezia Giulia ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

 

Decreto n. 136 del 08 giugno 2022 

06IR202/G1 

 

Oggetto: D.P.C.M. 2 dicembre 2019 – Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019.  

Interventi urgenti di tutela idraulica del torrente Chiave in Porto Vecchio. 

Codice ReNDiS 06IR202/G1.  

Accordo di programma per la riduzione del rischio idrogeologico del 31 gennaio 2011 tra la 

Regione Friuli Venezia Giulia ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare. 

Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 

convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, per sondaggi a mare alla foce del torrente 

Chiave. 

AGGIUDICAZIONE APPALTO 

CUP: J93H17000060001 - CIG: Y7A36A0C3E 

 

  

IL DELEGATO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ai sensi del Decreto commissariale n. 66 del 27/05/2019 

 

VISTO l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n.116, il quale dispone che i Presidenti delle regioni subentrano relativamente al territorio di 
competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle 
procedure concernenti la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;  

VISTO in particolare il comma 4 del sopracitato articolo 10 il quale prevede che “Per le attività di 
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e 
di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, 
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, 
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati 
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di 
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale 
capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli 
incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
dell'articolo 16 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”; 
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PRESO ATTO che con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 02/12/2019, pubblicato sulla 
G.U. n. 14 del 18/01/2020, è stato adottato il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019 con le 
relative risorse a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014- 2020 stanziate a favore del Piano 
operativo «Ambiente» e dei relativi “Addendum”, sulla base di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 
99/2017; 

ATTESO che tra gli interventi finanziati, elencati nell’allegato B del predetto DPCM, risulta presente quello 
contraddistinto dal codice ReNDiS 06IR202/G1, riguardante gli interventi di tutela idraulica del torrente 
Chiave in comune di Trieste, per il quale è stato assegnato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per 
il tramite del Commissario delegato, un importo pari a euro 2.000.000,00; 

CONSIDERATO che il sopracitato DPCM ha stabilito altresì che all'attuazione degli interventi provvedono 
i presidenti delle regioni - commissari straordinari per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; 

RICHIAMATA la Relazione Istruttoria della Strutture Commissariale di data 26.05.2022 in cui si evidenzia 
che: 

- è stato avviato un accordo di collaborazione con ARPA FVG alfine svolgimento delle analisi necessarie 
alla caratterizzazione del sedimento presente alla foce del torrente Chiave in Porto Vecchio; 

- è stato individuato l’istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, che sta già 
collaborando con il Servizio difesa del suolo, per effettuare i prelievi dei materiali da analizzare; 

- a seguito di sopralluogo è emerso che l’OGS non dispone di attrezzature idonee allo svolgimento dei 
sondaggi previsti nel piano di caratterizzazione; 

- la struttura commissariale ha stimato una spesa complessiva di euro 25.000,00, cui va aggiunto 

l’onere IVA; 
- propone l’affidamento diretto alla società Geosintech s.r.l. (Piva 00746840321) di Trieste, l’incarico 

per l’esecuzione dei n.4 sondaggi previa richiesta tramite la piattaforma eAppalti. 

VISTO il decreto Commissariale n. 127 di data 27.05.20222. con il quale tra le altre: 

- si è individuata la Geosyntech società per la geologia e l’ingegneria S.r.L (C.F./P.IVA  00746840321) 
quale operatore economico a cui affidare direttamente l’incarico in oggetto e di richiedere allo stesso 
operatore la formulazione di un’offerta economica entro 5 giorni naturali consecutivi tramite la 
piattaforma eAppaltiFVG; 

- si è delegato il Responsabile di Posizione organizzativa, geom. Paolo Giacomo Cechet che coordina il 
personale della Struttura Commissariale, a gestire la richiesta di offerta, la verifica dell’offerta fin al 
decreto di aggiudicazione per il Servizio sopra descritto; 

PRESO ATTO CHE nel termine per la presentazione dell’offerta fissato al 06.06.2022, ore 12:00, 
l’operatore economico Geosyntech società per la geologia e l’ingegneria S.r.L ha formulato regolare offerta 
RdO : rfq_35325- 06IR202 – Affidamento sondaggi in mare torrente Chiave; 

VISTO CHE a seguito dell’apertura della busta amministrativa ed economica, con verbale di data 
08.06.2022, veniva pre-aggiudicato l’incarico in oggetto all’operatore economico Geosyntech S.r.L avendo 
lo stesso presentato un ribasso percentuale pari al 5% sull'importo a base d’asta per un totale di euro 
25.000,00 (venticinquemila/00), per la cifra di euro 23.750,00 (ventitremila settecentocinquanta/00) I.V.A. 
esclusa; 

DATO ATTO che le verifiche ed agli accertamenti, ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 50/2016, hanno avuto esito 
positivo; 

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 

2020 n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, dell’affidamento per sondaggi a mare alla foce 
del torrente Chiave. 

DECRETA 

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

2. di disporre l’aggiudicazione all’operatore economico Geosyntech società per la geologia e l’ingegneria 
S.r.L. (C.F./P.IVA  00746840321), l’affidamento dei sondaggi a mare alla foce del torrente Chiave, con 
un ribasso percentuale pari al 5% sull'importo a base d’asta per un totale di euro 25.000,00 
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(venticinquemila/00), per la cifra di euro 23.750,00 (ventitremila settecentocinquanta/00), I.V.A. 
esclusa; 

3. di procedere alla stipula del relativo contratto d’appalto, dopo la presentazione degli ulteriori 
documenti che saranno richiesti da questa Struttura Commissariale, ai sensi della normativa vigente; 

4. il presente atto sarà comunicato agli operatori economici interessati tramite il portale di eAppalti e 
pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico, in adempimento agli obblighi di cui alla legge 190/2012, al DLgs n.33/2013 ed al DLgs 
50/2016 e s.m.i. 

 

 

Per la Struttura del Commissario straordinario delegato 

Il responsabile di P.O. 

geom. Paolo Giacomo Cechet 

(sottoscritto digitalmente) 
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