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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     02/2022 DEL VERBALE 

N.     12/2022 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: Affidamento incarico di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, 

definitivo/esecutivo in unico livello), coordinamento della sicurezza in fase 

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

contabilità per la realizzazione dell’impianto complesso di 

videosorveglianza da realizzare presso la zona industriale di pertinenza del 

Coselag   (CUP I41B21003190002). Impegno di spesa di complessivi 

46.787,29+ oneri previdenziali + I.V.A. Affidamento diretto previa 

negoziazione 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 di finanziamento n. 3034/PROTOUR dd. 30.11.2021, Prenumero 

3212 della Regione FVG, è stato concesso al Consorzio un contributo di €. 396.500,00 a 

sostegno degli oneri connessi all’intervento concernente “la realizzazione di un impianto 

complesso di videosorveglianza da realizzare presso la zona industriale di pertinenza del Coselag”; 

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 07/2022 

del 20.01.2022, è stata disposta la nomina a RUP del dott. Cerut Allen, funzionario in 

servizio presso il Consorzio; 

VALUTATO che in base al decreto di finanziamento sopra menzionato, il termine assegnato al 

Consorzio per la completa realizzazione dei lavori de quo è stato fissato entro non oltre 
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il 31.03.2023; 

ATTESO che, tenuto conto dell’attuale situazione organica del Consorzio ed all’assenza di figure 

professionali in grado di svolgere l’attività professionale di cui trattasi, occorre procedere 

all’individuazione del professionista cui affidare l’incarico per la progettazione di 

progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo in unico livello), 

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

assistenza, misura e contabilità; 

ATTESO che, l’importo a base di gara, sulla scorta della bozza di parcella a tal fine elaborata 

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”, ammonta a complessivi € 46.787,29  + oneri previdenziali + I.V.A.; 

VISTI gli artt. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 

convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i.; 

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 l’appalto è costituito da un unico lotto poiché i lavori hanno carattere unitario e le 

prestazioni non sono suscettibili di frazionamento; 

RITENUTO di avviare una indagine esplorativa di mercato al fine di raccogliere appropriate 

manifestazioni di interesse allo svolgimento del servizio di progettazione dell’impianto di 

videosorveglianza in argomento; 

VISTO, altresì l’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e ritenuto di dover utilizzare, per tale procedura 

il portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it; 

VISTO l’Avviso (all. sub. “A”) e la domanda di partecipazione (all. sub. “B” e “C”) alla presente 

deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale; 

VISTO lo schema di parcella (All. sub. “C”) e lo Schema di contratto (All. sub. “E”) alla presente 

deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale; 

ciò tutto premesso e considerato, 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di avviare una indagine esplorativa di mercato al fine di raccogliere manifestazioni di interesse 

del per lo svolgimento, in favore del Consorzio, del “servizio di progettazione di progettazione 

(fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo in unico livello), coordinamento della 

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

contabilità per la realizzazione dell’impianto complesso di videosorveglianza da realizzare 

presso la zona industriale di pertinenza del Coselag”; 

2. di approvare l’Avviso e la domanda di partecipazione/manifestazione di interesse 

rispettivamente allegati sub. “A”, sub. “B” e sub. “C” alla presente deliberazione quale sua 

parte integrante e sostanziale; 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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3. di approvare lo schema di parcella e lo Schema di contratto rispettivamente allegati sub. “D” 

e sub. “E” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la spesa per il servizio di cui trattasi posta a base della negoziazione ammonta 

a complessivi € 46.787,29 + oneri previdenziali + I.V.A  

3. di delegare la Vice Presidente del Consorzio all’adozione dei relativi atti per la gestione della 

procedura; 

4. di pubblicare copia del presente atto sul sito web del Consorzio – Sez. Amministrazione 

Trasparente; 

 

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Santi Terranova) (Sandra Primiceri) 

 F.to F.to 
  


