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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. 225 del 18/10/2022 
06IR229/G1 

 

Oggetto: intervento di sistemazione idraulica a difesa del ponte lungo la SP50 “Palmarina” sul torrente 

Torre in comune di Chiopris-Viscone - incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione - codice RENDIS-ISPRA 06IR229/G1 

Decreto di affidamento in via d’urgenza sotto riserva dei controlli all’operatore economico 

COOPROGETTI Scrl (C.F. e P. IVA 00170010938) nei modi e nelle condizioni previste dal 
comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
CIG: 9432851AE3 
CUP: J57H21001120001 

 

 

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 

 

 
PREMESSO che con nota del Ministero della Transizione Ecologica di data 06.04.2022, si evidenziavano le risorse 
messe a disposizione, per l’annualità 2022, pari ad Euro 10.533.492,19, per interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico sul territorio regionale; 

RICORDATO che a seguito di tale comunicazione il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota di data 
16 giugno chiedeva di inserire tra gli interventi da finanziare i lavori di sistemazione idraulica a difesa del ponte 
lungo la SP 50 “Palmarina” sul torrente Torre in comune di Chiopris-Viscone per un importo totale pari ad € 
3.000.000,00 con il codice RENDIS 06IR229/G1; 

RICORDATO che con decreto commissariale n. 066/2019 il Commissario straordinario ha conferito al Direttore 
del Servizio difesa del suolo dott. Fabio CELLA la procura generale per l’esercizio delle seguenti attività e funzioni: 

- adozione degli ordinativi di spesa, dei decreti di pagamento di corrispettivi per prestazioni svolte o per rimborsi 
di spese relative a progetti affidati ad Enti avvalsi; 

- affidamento di incarichi professionali o servizi, ai sensi del D.lgs. 50/2016 compresa l’adozione degli atti 
necessari per le diverse fasi della progettazione degli interventi finanziati, inclusa la sottoscrizione di tutti gli 
atti per la formalizzazione degli incarichi; 

- atti necessari per effettuare l’Impegno delle somme, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, 
a copertura delle spese per gli affidamenti degli incarichi professionali e dei servizi necessari per la 
progettazione degli interventi; 

- approvazione dei progetti dei lavori di competenza commissariale, per gli interventi già previsti negli Accordi di 
programma e negli Atti integrativi agli stessi; 
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- atti necessari per l’Impegno delle somme necessarie alla copertura della spesa per ogni singolo intervento, 
all’atto dell’approvazione dei progetti definitivi, nei limiti già definiti negli Accordi e negli Atti integrativi, sempre 
a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. 

- affidamento di appalti di lavori ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, compresa la stipula del contratto e di ogni atto o 
provvedimento antecedente e conseguente, ivi inclusa la nomina del Responsabile unico del procedimento; 

- atti necessari per l’Impegno delle somme, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario a copertura 
delle spese per gli affidamenti di lavori, nei limiti già definiti negli Accordi e negli Atti integrativi; 

RICORDATO che il Commissario ha altresì sottoscritto una convenzione con il Direttore centrale della Direzione 
della difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile, in data 20/02/2020 perché personale della stessa 
Direzione e, in particolare, del Servizio difesa del suolo svolga i diversi compiti operativi per la realizzazione degli 
interventi di cui all’Accordo di programma citato 2011 e successivi atti integrativi; in particolare con il successivo 
decreto del Direttore centrale della Direzione della difesa dell’ambiente energia e sviluppo sostenibile n. 
1223/AMB/2020 è stato nominato quale responsabile di Posizione Organizzativa il geom. Paolo Giacomo CECHET, 
assegnandoli, tra l’altro, il compito del coordinamento del personale per lo svolgimento del complesso delle attività 
necessarie per attuare i compiti del Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico; 

DATO ATTO che con decreto a contrarre n. 212 dd. 28.09.2022 è stata avviata la procedura negoziata tramite il 
portale eAppalti per l’individuazione delle caratteristiche e del contraente per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera b) della L. 120/2020, per l’incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione inerente l’intervento di sistemazione idraulica a difesa del ponte lungo la SP50 “Palmarina” sul torrente 
Torre in comune di Chiopris-Viscone (codice ReNDiS 06IR229/G1) ed è stato delegato il geom. Paolo Giacomo 
CECHET a gestire la richiesta di offerta e la verifica dell’offerta fino al decreto di aggiudicazione del servizio sopra 
descritto; 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell’articolo 1 comma 2 della L.120/2020 e s.m.i, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle direttive 
regionali vincolanti in materia di lavori pubblici emanate il 07.08.2015 e il 25.05.2016 e secondo le Linee guida 
n. 4 ANAC, sono stati invitati a presentare offerta, attraverso la piattaforma informativa eAppaltiFVG, n. 9 

(nove) operatori economici; 

- presso gli uffici del Servizio difesa del suolo di Trieste, via S. Anastasio n. 3, si procedeva all’apertura delle buste 
amministrative pervenute e con decreto commissariale n. 224 di data 17.10.2022, tutti gli 8 (otto) operatori 
economici che hanno presentato offerta venivano ammessi all’apertura delle buste economiche; 

- tramite il sistema eAppalti, si è proceduto ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia, sulla base delle 
offerte presentate, ai sensi dell’articolo 97 del D.lgs. 50/2016, utilizzando la funzione dell’applicativo 

denominata “chiamata di esportazione”, come previsto al comma 2 bis, in quanto il numero delle offerte 
ammesse è stato inferiore a 15, la soglia di anomalia così calcolata è pari a 51,072; 

- la migliore offerta risultata congrua, con un ribasso percentuale del 51,01%, sull’importo dei servizi soggetti a 
ribasso di Euro 121.677,72, quindi con un’offerta di Euro 59.609,91503, I.V.A. esclusa, è risultata quella di 
COOPROGETTI Scrl, C.F. e PARTITA I.V.A. 00170010938; 

CONSIDERATO necessario autorizzare l’affidamento del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 
8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui l’articolo 80 del medesimo Codice, rinviando i controlli 
previsti per legge sull’aggiudicatario, ad un momento successivo; 

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, ai sensi dell’all’articolo 51, comma 1, lettera a, punto 2.1 del Decreto-Legge 

31 maggio 2021, n. 77 dell’incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente 
l’intervento di sistemazione idraulica a difesa del ponte lungo la SP50 “Palmarina” sul torrente Torre in comune di 
Chiopris-Viscone; 

 

DECRETA 

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

2. Di disporre l’aggiudicazione a COOPROGETTI Scrl, CF e P. IVA 00170010938, con sede a Pordenone in via 
Montereale n. 10/c, dell’incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente 
l’intervento di sistemazione idraulica a difesa del ponte lungo la SP50 “Palmarina” sul torrente Torre in comune 
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di Chiopris-Viscone (codice ReNDiS 06IR229/G1), per un importo complessivo di Euro 59.609,91503, I.V.A. 
esclusa. 

3. Di disporre l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 8 e comma 13 
del D.Lgs 50/2016 per l’espletamento delle attività in oggetto. 

4. Di riservarsi espressamente la revoca della presente aggiudicazione in caso di controlli con esito negativo. 

5. Il presente atto sarà comunicato agli operatori economici tramite il portale di eAppaltiFVG e pubblicato 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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