
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     02/2022 DEL VERBALE 

N.     11/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

del giorno 10 febbraio 2022 

 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [    ]    [ * ] 

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

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

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

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

 

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

 

Funge da Segretario il Consigliere Santi Terranova  

* * * 

OGGETTO:  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici 

installati presso gli edifici di Via Colombara di Vignano nel comune di Muggia 

(TS)”. (CUP I63D20001300005 – CIG 90356874CB). Aggiudicazione ex art. 1, 

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

12.09.2020 n. 120 nei confronti di Govoni Impianti Elettrici S.r.l. unipersonale. 

Spesa di €. 148.677,36 + €. 10.432,70 di oneri per la sicurezza+ I.V.A. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- il Consorzio ha previsto di eseguire i lavori relativi alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria di n. 3 impianti fotovoltaici di proprietà del Consorzio ubicati presso il 

Comune di Muggia nella Villaggio Industriale “Ex Valdadige” con costi a carico del 

bilancio del Consorzio come di seguito identificati: 

o n. 810436 (60,5 kW – ubicato in Via Colombara di Vignano 19 (Muggia); 

o n. 810581 (99 kW – ubicato in Via Colombara di Vignano 11 (Muggia); 

o n. 810584 (99 kW - ubicato in Via Colombara di Vignano 7 (Muggia); 

- con note assunte agli atti del Consorzio n. 466 – 467 – 468 dd. 16.02.2021 il GSE 

(Gestore Servizi Energetici) ha comunicato, che gli interventi di modifica progettati 

sugli impianti non avranno effetti sugli incentivi inizialmente riconosciuti a favore del 

Consorzio; 



- con propria deliberazione n. 18/2021 del 25.02.2021, è stata disposta la nomina a RUP del 

dott. Cerut Allen, funzionario in servizio presso il Consorzio; 

- in esecuzione della propria deliberazione n. 40/2021 del 03.05.2021 è stato affidato alla  

MHK Consulting S.r.l. (capogruppo/mandataria) l’incarico per la “redazione dello studio 

di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della 

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

contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti fotovoltaici installati presso gli edifici 

di Via Colombara di Vignano nel comune di Muggia (TS)” (CUP I63D20001300005 – CIG 

8679008FF5) per una spesa pari a € 17.159,34 + 4% di oneri previdenziali + IVA 22% per 

complessivi € 21.771,77; 

VISTA la deliberazione n. 158/2021 del 14 dicembre 2021 con cui è stato autorizzato l’avvio della 

procedura di gara per l’affidamento dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti fotovoltaici installati presso gli edifici di Via Colombara di Vignano nel comune di Muggia (TS)” 

per l’importo complessivo a base di gara di € 176.924,70 di cui € 10.432,70 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla 

L. 12.09.2020 n. 120; 

ATTESO che con lettera di invito inviata tramite la piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG in 

data 21.12.2021, sono stati invitati a presentare una offerta 5 (cinque) operatori economici 

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

per l’esecuzione dei lavori in questione e precisamente: 

N. Operatore Economico Sede P.IVA 

1 Edilimpianti Trieste S.r.l. Via San Lazzaro, n. 17 - 34122 Trieste (TS) 01254160326 

2 Elettrica Gover S.r.l. Via Lino Zanussi, n. 26 - 33033 Codroipo (UD)  01829780301 

3 Govoni Impianti Elettrici S.r.l. unipersonale Via Pietraferrata, n. 44/A - 34147 Trieste (TS) 01099190322 

4 Idrotermica Buttrio S.r.l. Via dell’Artigianato, n. 29 - 33042 Buttrio (UD) 02168980304 

5 STS Impianti S.n.c. Via K.L. Von Bruck, n. 10 - 34144 Trieste (TS) 01241820321 

DATO ATTO che, entro il termine indicato del 21.01.2022, 2 degli operatori economici invitati 

hanno presentato la loro offerta tramite la piattaforma telematica di e-procurement 

eAppaltiFVG e precisamente: 

N. Concorrente Sede 
Ribasso 

offerto 

Importo al netto del 

ribasso 

1 Elettrica Gover S.r.l. 
Via Lino Zanussi, n. 26 - 33033 Codroipo (UD)  

P.IVA 01829780301 
7,22 % € 154.471.28 

2 
Govoni Impianti Elettrici S.r.l. 

unipersonale 

Via Pietraferrata, n. 44/A - 34147 Trieste (TS) 

P.IVA 01099190322 
10,70 %  € 148.677,36 

 



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 

delle offerte la ditta Govoni Impianti Elettrici S.r.l. unipersonale, con sede in Trieste (TS), 

Via Pietraferrata, n. 44/A, CAP - 34147 (C.F. e Part. IVA 01099190322), ha offerto il 

ribasso maggiore pari al 10,70% sull’importo a base di gara; 

ATTESO che a seguito del ribasso percentuale offerto dal concorrente suindicato, il corrispettivo 

spettante all’aggiudicatario dei lavori è rideterminato in ragione di €. 148.677,36 

(centoquarantottomilaseicentosettantasette/36) al netto degli oneri per la sicurezza pari 

ad €. 10.432,70 (diecimilaquattrocentotrentadue/70) oltre I.V.A. ai sensi di legge; 

RITENUTO,  pertanto, di proporre l’aggiudicazione nei confronti della ditta Govoni Impianti 

Elettrici S.r.l. unipersonale, con sede in Trieste (TS), Via Pietraferrata, n. 44/A, CAP - 

34147 (C.F. e Part. IVA 01099190322), 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’appalto dei “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

fotovoltaici installati presso gli edifici di Via Colombara di Vignano nel comune di Muggia (TS)”. (CUP 

I63D20001300005 – CIG 90356874CB); 

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 b) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con 

modificazioni dalla L. 12.09.2020 n. 120 nei confronti della ditta Govoni Impianti Elettrici 

S.r.l. unipersonale, con sede in Trieste (TS), Via Pietraferrata, n. 44/A, CAP - 34147 (C.F. e 

Part. IVA 01099190322); 

3. di dare atto che, a seguito del ribasso del 10,70% offerto dal concorrente verso il quale si 

propone l’aggiudicazione, il corrispettivo per lo svolgimento dei lavori è ridefinito in ragione 

di €. 148.677,36 (centoquarantottomilaseicentosettantasette/36)al netto degli oneri per la 

sicurezza pari ad €. 10.432,70 (diecimilaquattrocentotrentadue/70) oltre I.V.A. ai sensi di legge; 

4. di dare atto altresì di aver acquisito con esito positivo la documentazione di verifica delle 

autodichiarazioni rese dall’operatore economico interessato per cui l’aggiudicazione è da 

ritenere efficace; 

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 

 (Santi Terranova) F.to (Sandra Primiceri) F.to 


