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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  

commissario.rischio.idrogeologico@certregione.fvg.it 

Oggetto: RdO: rfq_37722 – Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento di 
procedure espropriative inerenti l’intervento “Opere di protezione dell’abitato di Sauris di Sotto dal 
rischio di colate detritiche” in Comune di Sauris. 
Codice ReNDiS UD013A/10 
CUP J74B11000110001 
CIG 9368813D0E 

 l’Accordo di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia del 31 gennaio 2011, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, il quale tra l’altro prevede, all’art. 5, che 
per l’attuazione dell’accordo di programma i sottoscrittori possono avvalersi di uno o più commissari straordinari, 
di cui all’art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195; 

 che nell’Accordo di Programma sottoscritto tra Ministero e Regione è previsto che il finanziamento 
dell’intervento in Comune di Sauris sia a carico dello Stato; 

 che l’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 2011, riporta, tra gli altri, l’intervento riguardante le 
“Opere di protezione dell’abitato di Sauris di Sotto dal rischio di colate detritiche”, in Comune di Sauris per l’importo 
di euro 2.500.000,00 (codice ISPRA n. UD013A/10); 

 che ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 
11 agosto 2014, n.116, recante “Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale”, i Presidenti delle 
regioni sono subentrati, relativamente ai territori di competenza, nelle funzioni dei commissari straordinari delegati 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico, da attuarsi anche attraverso specifici accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare e le regioni; 

la Legge 11 novembre 2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, 
n. 133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e per affrontare 
l’emergenza del dissesto idrogeologico;
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 che con decreto commissariale n. 66 del 27.05.2019 il Commissario straordinario ha conferito al 
Direttore del Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia 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; 

- 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; 

 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 successivo 
decreto del Direttore centrale n. 1223/AMB del 28/02/2020 è stato nominato quale responsabile di Posizione 
Organizzativa il geom. Paolo Giacomo CECHET, assegnandogli, tra l’altro, il 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; 

 il Decreto n. 188 del 28/09/2021 del delegato del Commissario straordinario, con il quale sono stati 
nominati il RUP, nella persona del responsabile di P.O. Paolo Giacomo CECHET, e il personale che lo coadiuverà 
dell’attuazione delle varie fasi dell’intervento; 

 la relazione istruttoria del RUP dd. 28/07/2022 con la quale si evidenzia che per l’espletamento 
della complessa procedura espropriativa è richiesta una specifica competenza tecnica, in particolare per il 
reperimento dei proprietari/ditte intestate catastalmente e dei relativi indirizzi aggiornati, per la redazione e l’invio 
delle notifiche a ciascun proprietario, la stesura dei verbali di consistenza e le relative trascrizioni e volture catastali, 
tenuto anche conto dell’insufficienza di figure professionali interne alla struttura in possesso di qualificata 
specializzazione in materia, si rende pertanto opportuno procedere all’affidamento di tali operazioni ad un 
professionista esterno; 

 che la medesima relazione istruttoria propone altresì di affidare allo Studio geom. Eliano Cotterli, 
con sede in Premariacco (UD), C.F. CTT LNE 64C01 L483C e P.IVA 01623370309, iscritto nell’elenco degli operatori 
economici del portale eAppaltiFVG, l’incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per 
l’espletamento delle complesse procedure di acquisizione dei terreni interessati dai lavori in oggetto; 

che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio specificato, per complessivi euro 
31.350,00 ai quali va sommata l’IVA e gli oneri di legge per complessivi euro 40.180,00 sarà a carico del 
finanziamento, pari a Euro 2.500.000,00, e come meglio specificato dal quadro economico riportato nella relazione 
istruttoria del 28/07/2022;

 che con decreto a contrarre n. 178 dd. 03.08.2022, sono state determinate le condizioni e le 
caratteristiche della procedura per l’individuazione del contraente per l’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 l’attività di 
supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento di procedure espropriative relativa 
all’intervento in oggetto (codice ReNDiS UD013A/10) mediante la piattaforma eAppaltiFVG, ed è stato delegato il 
Responsabile di Posizione Organizzativa, Paolo Giacomo Cechet, che coordina il personale della struttura 
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commissariale, a gestire le offerte tramite eAppalti, la verifica delle stesse fino al decreto di aggiudicazione 
dell’appalto; 

- nel termine per la presentazione dell’offerta fissato al 05.09.2022, ore 12:00, l’operatore economico Studio 
geom. Eliano COTTERLI, codice fiscale CTTLNE64C01L483C e P.IVA 01623370309 ha formulato regolare 
offerta; 

- a seguito all’apertura delle buste amministrativa ed economica, effettuata presso gli uffici del Servizio difesa 
del suolo di Trieste, via S. Anastasio n. 3, il ribasso percentuale offerto dall’operatore è risultato del 4,26% 
sull’importo a base d’asta di Euro 31.350, per una somma di Euro 30.014,49, I.V.A. ed oneri esclusi; 

- il servizio poteva essere definitivamente aggiudicato all’operatore previo accertamento d’ufficio della veridicità 
di quanto dichiarato dal medesimo in sede di offerta, circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

 che si è provveduto alle verifiche ed agli accertamenti di cui al paragrafo precedente, con il seguente 
esito: 
 visura effettuata il 22.09.2022 delle annotazioni sugli operatori economici del Casellario delle imprese 

nell’apposita sezione del sito informatico dell’A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, da cui risulta che 
non sono presenti Annotazioni associabili all’OE indicato; 

 certificato del casellario giudiziale di COTTERLI Eliano, dal quale risulta “nulla”; 
 attestazione di regolarità fiscale dell’operatore economico rilasciata dall’Agente della riscossione in data 

23.09.2022; 
 attestazione di regolarità contributiva dell’operatore economico rilasciata dalla Cassa Geometri in data 

11.10.2022; 
 certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal Ministero della 

Giustizia in data 22.09.2022, dal quale risulta “nulla” 

, dall’esame dei sopra elencati documenti, nulla osta all’aggiudicazione efficace dell’incarico in 
oggetto all’operatore economico Studio geom. Eliano COTTERLI; 

 quindi di poter aggiudicare l’incarico in oggetto allo Studio geom. Eliano COTTERLI, codice fiscale 
CTTLNE64C01L483C e P.IVA 01623370309, con sede in Premariacco (UD), via San Ulderico n. 15/1, fermo restando 
che si procederà 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; 

1. Per quanto descritto in premessa, è disposta l’aggiudicazione efficace allo Studio geom. Eliano COTTERLI, 
codice fiscale CTTLNE64C01L483C e P.IVA 01623370309, con sede in Premariacco (UD), via San Ulderico n. 
15/1, dell’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento di procedure 
espropriative inerenti l’intervento “Opere di protezione dell’abitato di Sauris di Sotto dal rischio di colate 
detritiche” in Comune di Sauris (codice ReNDiS UD013A/10), per l’importo complessivo di Euro 30.014,49, 
I.V.A. ed oneri esclusi. 

2. Si procederà 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. 

3. Il presente atto sarà comunicato all’operatore economico interessato 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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