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Commissario straordinario delegato 

per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

per la Regione Friuli Venezia Giulia 
c/o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile 

Via S. Anastasio n. 3 – 34126 Trieste  
commissario.rischio.idrogeologico@certregione.fvg.it 

Decreto n. 220 del 12/10/2022 
06IR136/G1 - 06IR204/G1 

Oggetto: DPCM 20 febbraio 2019 – Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la 

tutela della risorsa ambientale. 

Intervento di consolidamento della sponda del Fiume Livenza a difesa dell’abitato di Brugnera 

- Codice ReNDiS 06IR204/G1. Finanziamento di Euro 3.000.000,00. 

CUP: D62H18000380001 

DPCM 2 dicembre 2019 – Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019. 

Intervento di consolidamento della sponda del Fiume Livenza a difesa dell’abitato di Brugnera 
- Codice ReNDiS 06IR136/G1. Finanziamento di Euro 1.867.277,50. 
CUP: J43H17000050001 
Affidamento, ai sensi della L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) e s.m.i., dell’incarico di 
collaudatore statico in corso d’opera, revisore dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere in 
progetto e di collaudatore tecnico amministrativo. 
CIG: 9365849F15 

Decreto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione all’operatore economico ing. 

Massimo CISILINO (C.F. CSLMSM69H12L483P, P. IVA 02002330302) a seguito della 

conclusione della verifica dei requisiti. 

 

Il Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio difesa del suolo  

della Direzione centrale ambiente ed energia, delegato dal Presidente della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Commissario delegato 

 
Richiamati i decreti: 

n. 171 dd. 22/07/2022 - decreto a contrarre con il quale è stato dato avvio della procedura di affidamento diretto, 
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 l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera, revisore dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere 
in progetto e di collaudatore tecnico amministrativo (codice ReNDiS 06IR204/G1 - codice ReNDiS 06IR136/G1), 
tramite la piattaforma eAppalti, e delegato il sottoscritto quale R.U.P. dell’intervento fino alla conclusione della 
gara d’appalto; 

n. 190 dd. 31/08/2022 – decreto di affidamento in via d’urgenza sotto pendenza dei controlli e stipula del 
contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 e comma 13 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 8 comma 1 lett. 
a) della L.120/2020 e smi, in attesa della conclusione delle verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, a carico 
dell’ing. Massimo CISILINO, C.F. CSLMSM69H12L483P, P. IVA 02002330302, con sede a Pasian di Prato (UD) in via 
Torino n. 80/2, per un importo complessivo di Euro 34.614,88, I.V.A. ed oneri esclusi. 

Dato atto che mediante la piattaforma eAppaltiFVG in data 06/09/2022 è stata comunicato all’ing. Massimo 
CISILINO l’affidamento in via d’urgenza sotto pendenza dei controlli e stipula del contratto, autorizzando la stessa 
a dare avvio alle attività; 

Preso atto che per l’operatore economico ing. Massimo CISILINO, C.F. CSLMSM69H12L483P, P. IVA 
02002330302 risulta quanto di seguito: 
- certificato del casellario giudiziale di CISILINO Massimo, che riporta la dicitura “nulla”; 
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- estratto delle annotazioni iscritte al casellario Anac dd. 06/09/2022, assenti; 
- verifica della regolarità fiscale tramite l’Agenzia delle Entrate dd. 27/09/2022; 
- verifica attestante la regolarità delle posizioni dell’operatore economico in materia contributiva dd. 

06/09/2022 presso l’INARCASSA; 

- certificato Carichi Pendenti dd. 07/10/2022, rilasciato dalla Procura di Udine, che riporta la dicitura “nulla”; 

che hanno avuto conclusione positiva dimostrando la regolarità dei requisiti di legge; 

Ritenuto pertanto di dichiarare efficace l’aggiudicazione disposta con decreto n. 190 dd. 31/08/2022 a favore 

dell’ing. Massimo CISILINO, C.F. CSLMSM69H12L483P, P. IVA 02002330302, con sede a Pasian di Prato (UD) in via 
Torino n. 80/2, per l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera, revisore dei calcoli di verifica e di stabilità delle 
opere in progetto e di collaudatore tecnico amministrativo, a seguito della verifica positiva del possesso dei 
requisiti come previsto degli artt. 32 e 80 del D.lgs 50/2016; 

Accertata la regolarità del procedimento amministrativo; 

Visti 

il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le linee guida Anac emanate; 

DECRETA 

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, che s’intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente 
dispositivo, di dichiarare efficace l’aggiudicazione dell’affidamento in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. 
a) della Legge 120/2020, disposto con decreto n. 190 dd. 31/08/2022, a favore dell’ing. Massimo CISILINO, 

C.F. CSLMSM69H12L483P, P. IVA 02002330302, con sede a Pasian di Prato (UD) in via Torino n. 80/2 per 
l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera, revisore dei calcoli di verifica e di stabilità delle opere in 
progetto e di collaudatore tecnico amministrativo (codice ReNDiS 06IR204/G1 - codice ReNDiS 06IR136/G1), 
a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti, come previsto degli artt. 32 e 80 del D.lgs 50/2016; 

2. Di procedere alla comunicazione dell’esito del presente atto mediante pubblicazione sul portale di 
eAppaltiFVG e sul sito del Commissario in adempimento agli obblighi di cui alla legge n. 190/2012, al decreto 
legislativo n. 33/2013 e al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i... 

 

 

Per la Struttura del Commissario straordinario delegato 

Il Responsabile di P.O. del Servizio difesa del suolo  

della Direzione centrale ambiente ed energia 

geom. Paolo Giacomo Cechet 
(sottoscritto digitalmente) 
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