
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    01/2022 DEL VERBALE 

N.    06/2022 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:  Servizio di progettazione a livello definitivo/esecutivo, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori assistenza, 

misura e contabilità per l’intervento di adeguamento del P.L. su strada in Località 

Bagnoli della Rosandra – San Dorligo della Valle – Dolina (TS). (CUP 

I77H21003320002). Impegno di spesa di complessivi € 11.016,63 + oneri 

previdenziali + I.V.A. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del 

D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 12.09.2020 n. 120 e s.m.i. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che con decreto n. 2859/PROTUR del 23.11.2021, Prenumero 3042 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 € 75.885,84 per l’intervento di adeguamento del P.L. su strada 

in Località Dolina – San Dorligo della Valle (TS); 

DATO ATTO che, con deliberazione del CdA n. 160 del 14 dicembre 2021, è stata disposta, la 

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

VALUTATO che in base al decreto di finanziamento sopra menzionato, i termini assegnati al 

Consorzio per la completa realizzazione dei lavori de quo sono molto stringenti 

dovendosi provvedere alla loro completa ultimazione entro e non oltre il 31.01.2023; 



ATTESO che occorre preliminarmente procedere all’individuazione del professionista cui affidare 

l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in 

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

contabilità, tenuto conto che all’interno del Consorzio non sussistono professionalità per 

svolgere tale attività direttamente; 

ATTESO che, l’importo a base di gara, sulla scorta delle parcelle a tal fine elaborate secondo il 

Decreto Ministro della giustizia 17.6.2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati 

a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” 

ammontano a complessivi € 11.016,63  + oneri previdenziali + I.V.A.;  

CIO’ TUTTO PREMESSO e rilevato che l’incarico relativo alla progettazione per la rimessa in 

funzione della dorsale ferroviaria tra la stazione di Aquilinia e l’area FreeEste in San Dorligo 

della Valle è stata affidata dalla AdSPMAO, socio del Consorzio, allo Studio Tecnico ing. 

Roberto Carollo; 

ATTESE le affinità delle prestazioni previste in tale incarico rispetto a quelle da affidare per effetto 

del presente atto; 

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

dalla Regione FVG per il completamento degli interventi;  

RILEVATA la possibilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell’azione 

amministrativa, di interpellare lo stesso professionista che ha redatto il progetto generale per 

l’AdSPMAO, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico verso un 

corrispettivo a base di gara pari a € 11.016,63  + oneri previdenziali + IVA 22% per 

complessivi sulla scorta dello schema di parcella (All. sub. “A”) calcolata in base al DM 

17.06.2016; 

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; 

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; 

VISTO lo Schema di contratto (All. sub. “B”); 

SENTITO, per ciò che attiene agli aspetti contabili, il parere del Revisore; 

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di provvedere, per le motivazioni tutte esposte in premessa, ai sensi  dell’art. 1, comma 2 

lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i., all’affidamento 

diretto dell’incarico relativo alla “progettazione definitiva/esecutiva, al coordinamento della 

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

e contabilità per i lavori di adeguamento del P.L. su strada in Località Bagnoli della 

Rosandra – San Dorligo della Valle – Dolina (TS), nei confronti della Studio Tecnico ing. 



Roberto Carollo, con sede in Trieste (TS) Strada del Friuli, n. 242 (C.F. 

CRLRRT49M16L424X e P. IVA 01035540325); 

2. di dare atto che l’importo da riconoscere al professionista incaricato è pari a € 11.016,63 

(euro undicimilasedici/63) più oneri previdenziali e più I.V.A. a norma di legge, come 

risulta dalla parcella all. sub. “A”, calcolati in base al D.M. 17.06.2016; 

3.    di approvare lo “schema di contratto” allegato sub “B” alla presente deliberazione; 

4.    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.; 

5.   di dare atto che il bilancio corrente presenta la disponibilità per la copertura della spesa 

conseguente al presente provvedimento. 

 

            IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

                  (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino) 

      F.to F.to 

  


