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 Ente di Decentramento Regionale - Gorizia 

 

Gorizia 
 

 
Altro Decreto nr. 8 Del 30/07/2020     

 
Servizio tecnico  

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, 
FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA”. CUP: 
G83H19000300001 - CIG: 8228151501– APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
APPALTO.  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la L.R. n°21 del 29.11.2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.”, che ha istituito l’Ente di decentramento regionale 
di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia, 
operativo dal 1 luglio 2020 per l’espletamento delle funzioni di cui all’art. 29 della medesima legge; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze 1 febbraio 2019, n. 87, con il quale si autorizza le Regioni a stipulare con la 
Cassa Depositi e Prestiti il mutuo a provvista BEI che finanzierà, tra gli altri, anche parte dell’intervento di cui 
all’oggetto; 
CONSIDERATO che l’appalto è finanziato con delibera n. 1 del 30/01/2020 a valere sui finanziamenti messi a 
disposizione in base al D.L. n. 104/2013, convertito dalla L. n. 128/2013 sul Piano annuale FVG 2018 per 
l’importo assegnato pari a euro 2.000.000,00 - (Assegnazione di nuovo termine per la proposta di 
aggiudicazione degli interventi con il decreto n. 188 del 31 marzo 2020); 
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione dei soggetti affidatari delle prestazioni di cui 
all’oggetto; 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 64 di data 26/02/2020 con la quale è stata avviata la procedura 
di affidamento dei servizi in questione ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo 
a base di gara di €. 172.566,13 incluse le spese e i compensi accessori, IVA ed oneri previdenziali esclusi; 
ATTESO che, avvalendosi del portale eAppalti FVG, è stata pubblicata Richiesta di Offerta (RdO) identificata 
tender_8765– RDO: rfq_15459 relativamente ai servizi in oggetto, RdO estesa a n.8 operatori economici; 
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 179/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice 
della gara di che trattasi; 
VISTO il Verbale di Gara complessivo, allegato alla presente Determinazione e costituente proposta di 
aggiudicazione a favore di ARTECO SRL, capogruppo mandatario del raggruppamento costituito da: 
Capogruppo Mandatario: ARTECO S.r.l. Corso Santa Anastasia, 38 – 37121 Verona – C.F. e P.IVA 
00517530234; 
Mandante: Studio PROTECNO S.r.l., Via Albere 29/A 37138 - Verona C.F. e P.IVA 01281580231; 
Mandante: SINTECO S.r.l. Via Verona, 80 – 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) C.F. e P.IVA 03195540236; 
Mandante: Studio Architetti Associati ALTIERI e IENTILE, Via Roma 47/B- 34070 Capriva del Friuli (GO) C.F. e P. 
IVA 00479000317; 
Mandante: Studio Tecnico PROGETEC, Via Manzoni, 18 – fraz. Faletto – 33010Tavagnacco (UD) C.F. e P. IVA 
02078330301; 
e che ha offerto un ribasso economico (Ra) di 41,80% sul prezzo e un ribasso temporale (Rta) del 20% sul 
tempo posto a base di gara; 
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ATTESO che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, verranno verificate le dichiarazioni rese in sede di gara 
relative ai requisiti di ordine generale del soggetto aggiudicatario, secondo le procedure previste dall’art. 81 
del D.Lgs. 50/2016; 
RITENUTO di dover formalmente provvedere all’aggiudicazione dell’appalto come previsto dall’art. 32 c. 5 del 
D.Lgs. 50/2016, dando atto che l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solamente dopo la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale; 
RICHIAMATA la normativa tecnica vigente e pertinente nazionale e regionale, ed in particolare il D.Lgs. 
50/2016; 
VISTO l’art. 4 comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
RITENUTO di conferire alla presente deliberazione il carattere dell'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 
1, comma 19 della L.R. Nｰ 21/03; 
OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i; 
DATO ATTO che non si appone il visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, 151 comma 4 e 153 comma 5 del D.Lgs nｰ 267/2000 e s.m.i., in quanto 
il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI APPROVARE il Verbale di Gara complessivo e relativa proposta di aggiudicazione del servizio di cui in 
oggetto; 
DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, i servizi in oggetto a ARTECO S.r.l., capogruppo 
mandatario del raggruppamento costituito da: 
Capogruppo Mandatario: ARTECO S.r.l. Corso Santa Anastasia, 38 – 37121 Verona – C.F. e P.IVA 
00517530234; 
Mandante: Studio PROTECNO S.r.l., Via Albere 29/A 37138 - Verona C.F. e P.IVA 01281580231; 
Mandante: SINTECO S.r.l. Via Verona, 80 – 37066 Caselle di Sommacampagna (VR) C.F. e P.IVA 03195540236; 
Mandante: Studio Architetti Associati ALTIERI e IENTILE, Via Roma 47/B- 34070 Capriva del Friuli (GO) C.F. e P. 
IVA 00479000317; 
Mandante: Studio Tecnico PROGETEC, Via Manzoni, 18 – fraz. Faletto – 33010Tavagnacco (UD) C.F. e P. IVA 
02078330301; 
e che ha offerto un ribasso economico (Ra) di 41,80% sul prezzo e un ribasso temporale (Rta) del 20% sul 
tempo posto a base di gara; 
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto diverrà efficacie solamente in seguito alla verifica 
dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara e che i relativi impegni di spesa verranno assunti in 
concomitanza e in conseguenza a detta assunzione di efficacia; 
DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dell'esito della procedura come previsto dalla Legge nonché di 
comunicarlo ai diversi partecipanti per il tramite del portale eAppalti FVG. 
 
  
 
 Il Responsabile 
  Edoardo Chicco 
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