
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    01/2022 DEL VERBALE 

N.    03/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 20 gennaio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino(1) Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore............................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

OGGETTO:  Progettazione a livello definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori assistenza, misura e 

contabilità dei lavori assistenza, misura e contabilità per i lavori di manutenzione 

straordinaria del manto stradale di Via Malaspina – Trieste” (CUP 

I97H21001940007 – CIG 9021172AA1). Proposta di aggiudicazione ex art. 1, comma 

2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 

12.09.2020 n. 120. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che con decreto n. 2073/PROTUR del 03/09/2021, Prenumero 2189 del Direttore 

della Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo - Servizio sviluppo economico 

locale, è stato assegnato al Consorzio di sviluppo economico dell’Area Giuliana (di seguito 

Consorzio) il contributo di € 296.069,01 per i lavori di manutenzione straordinaria del 

manto stradale di Via Malaspina – Trieste; 

DATO ATTO che, con deliberazione del CdA n. 115 del 07 ottobre 2021, è stata disposta, la 

nomina a RUP del dott. Allen Cerut, Funzionario in servizio presso il Consorzio; 

VISTA la deliberazione n. 128 del 28.10.2021 con cui è stato autorizzato l’avvio della procedura di 

gara per l’affidamento del “servizio di progettazione a livello definitivo/esecutivo, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori 

assistenza, misura e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale 



di Via Malaspina – Trieste” per un corrispettivo a base di gara di € 21.976,44 + 4% di 

oneri previdenziali + 22% di I.V.A. per complessivi € 27.883,71;  

ATTESO che con lettera di invito inviata tramite la piattaforma eAppaltiFVG in data 19.11.2021, 

sono stati invitati a presentare l’offerta n. 3 (tre) professionisti iscritti nell’elenco degli 

operatori economici della Regione FVG per la categoria richiesta per l’esecuzione del 

servizio di progettazione in questione e precisamente: 

N. Operatore Economico Sede P.IVA 

1 Atec Engineering S.r.l. 
Strada del Friuli, n. 30 – 34136 Trieste 

(TS) 
 

01133500320 

2 Studio Associato Mads & Associati Via Imbriani, n. 5 – 34122 Trieste (TS) 
 

01243040324 

3 Tecnoprogetti S.r.l. 
Via Nazario Sauro, n. 28 – 34170 

Gorizia (TS) 
 

00534230305 

DATO ATTO che, entro il termine indicato del 06.12.2021, non sono pervenute offerte da parte 

degli operatori economici invitati;  

CONSIDERATA l’urgenza e l’indifferibilità del procedimento, tenuto conto dei tempi previsti 

dalla Regione FVG per il completamento degli interventi; 

VISTO l’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i. in 

base al quale, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 è 

prevista in tal disposizione di natura semplificata e transitoria, il possibile affidamento diretto; 

CONSIDERATO che, a seguito di una ricerca sulla piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG 

è stato individuato, tra gli operatori iscritti, ed in possesso dei requisiti e titoli abilitativi l’ing. 

Alberto Novarin; 

CHE lo stesso ha manifestato la propria disponibilità all’incarico previa costituzione di un 

raggruppamento temporaneo con il dott. geol. Mario Toppazzini e l’ing. Nicole Bernardis; 

DATO ATTO che, con successiva lettera di invito inviata tramite la piattaforma eappaltiFVG in 

data 13.12.2021, è stato invitato a presentare una offerta un ulteriore operatore economico 

iscritto nell’elenco degli operatori economici della Regione FVG per la categoria richiesta 

per l’esecuzione del servizio di progettazione in questione, il quale, entro il termine indicato 

del 23.12.2021 ha presentato la propria offerta tramite la piattaforma telematica di e-

procurement eAppaltiFVG e precisamente: 

N. Operatore Economico Sede 
Ribasso 

offerto 

Importo al 

netto del 

ribasso 

1 

Costituendo raggruppamento tra lo 

Studio Novarin S.a.s. (Mandataria), il 

dott. Geol. Mario Toppazzini 

(Mandante) e l’ing. Nicole Bernardis 

(Mandante) 

Via Daniele Manin, n. 10 

 33100 Udine (UD)  

C.F. e P.IVA 01947460307  

1,00 % € 21.756,68 



VALUTATO che, come risulta dal “Verbale del seggio di gara” allegato sub “A” alla presente 

deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in esito alle operazioni di vaglio 

dell’offerta, il costituendo raggruppamento tra lo Studio Novarin S.a.s. (Mandataria), il 

dott. geol. Mario Toppazzini (Mandante) e l’ing. Nicole Bernardis (Mandante), con sede 

in Udine (UD), Via Daniele Manin, n. 10, CAP - 33100 (C.F. e Part. IVA 01947460307), 

ha offerto un ribasso pari al 1,00% sull’importo a base di gara; 

VISTE Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal 

Consiglio dell’ANAC da ultimo con delibera n. 417 del 15 maggio 2019; 

ATTESO che a seguito del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico suindicato, il 

corrispettivo spettante all’aggiudicatario del servizio di progettazione è rideterminato in 

ragione di €. 21.756,68 (euro ventunomilasettecentocinquantasei/68) + 4% di oneri 

previdenziali + I.V.A. ai sensi di legge, per un totale complessivo di € 27.604,88 (euro 

ventisettemilaseicentoquattro/88); 

RITENUTO  pertanto di proporre l’aggiudicazione nei confronti del costituendo 

raggruppamento tra lo Studio Novarin S.a.s. (Mandataria), il dott. geol. Mario Toppazzini 

(Mandante) e l’ing. Nicole Bernardis (Mandante), con sede in Udine (UD), Via Daniele 

Manin, n. 10, CAP - 33100 (C.F. e Part. IVA 01947460307), dando atto che 

l’aggiudicazione de quo diventerà efficace a seguito della verifica positiva in ordine al 

possesso dei prescritti generali della società ai sensi dell’art. 80 del Codice; 

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di prendere atto delle risultanze del verbale del Seggio di Gara allegato sub. “A” al presente 

atto, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzati all’individuazione 

dell’operatore economico cui affidare l’incarico per lo svolgimento del servizio di 

progettazione a livello definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori assistenza, misura e contabilità dei lavori 

di manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Malaspina – Trieste. (CUP 

I97H21001940007 – C.I.G.: 9021172AA1); 

2. di proporre l’aggiudicazione della gara, esperita mediante la procedura negoziata telematica, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito 

con modificazioni dalla L. 12.09.2020 n. 120 nei confronti del costituendo raggruppamento 

tra lo Studio Novarin S.a.s. (Mandataria), il dott. geol. Mario Toppazzini (Mandante) e l’ing. 

Nicole Bernardis (Mandante), con sede in Udine (UD), Via Daniele Manin, n. 10, CAP - 

33100 (C.F. e Part. IVA 01947460307); 

3. di dare atto che, a seguito del ribasso del 1,00% offerto dal concorrente verso il quale si 

propone l’aggiudicazione, il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di progettazione 

de quo è ridefinito in ragione di €. 21.756,68 (euro ventunomilasettecentocinquantasei/68) 

+ 4% di oneri previdenziali + I.V.A. ai sensi di legge, per un totale complessivo di € 

27.604,88 (euro ventisettemilaseicentoquattro/88); 



4. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica positiva dell’assenza, in capo al 

concorrente, di condizioni ostative all’assunzione di pubblici contratti come previsto 

dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Consorzio, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e 

Contratti - ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

            (Sandra Primiceri) (Zeno D’agostino) 

 F.to F.to 


