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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.  03/2022 DEL VERBALE 

N.  20/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

18 febbraio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

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

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

Antonio Maria Carbone(1) Membro   .........................................   [ * ] [    ]     

Aleš Kapun (1) Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Santi Terranova(1) Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

 

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

 

Funge da Segretario il Consigliere Aleš Kapun 
(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

* * * 

OGGETTO:  Incarico per le funzioni  di coordinamento della sicurezza in fase di 

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

relazione ai singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro con unico operatore per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e 

straordinaria degli immobili di proprietà del Consorzio, nonché sfalcio e cura del 

verde delle aree di pertinenza. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del 

D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 12.09.2020 n. 120. Spesa 

complessiva di € 27.515,43 + oneri previdenziali + I.V.A.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 120/2020 del 16 dicembre 2020, è stato 

autorizzato l’avvio della procedura di gara per l’affidamento di un “Accordo Quadro con unico 

operatore relativo ai lavori di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria degli immobili di 

proprietà del Consorzio, nonché sfalcio e cura del verde delle aree di pertinenza”, per le motivazioni in essa 

contenute ed integralmente richiamate nella stessa deliberazione, per un importo complessivo 

stimato, a base di gara, pari ad € 324.675,00 + € 8.325,00 di oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

- con Deliberazione del C.d.A. n. 46 dd. 18.05.2021 è stata proposta l’aggiudicazione della 

relativa procedura di gara mediante la piattaforma di e-procurement della Regione FVG 
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https://www.eappalti.fvg.it con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa alla CP 

Costruzioni S.r.l. dell’Accordo Quadro per i “lavori di manutenzione edile ed impiantistica 

ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà del Consorzio, nonché sfalcio e cura del 

verde delle aree di pertinenza”; 

- con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 95/2021 del 31.08.2021 e 

131/2021 del 28.10.2021 sono state disposte, rispettivamente, le seguenti nomine per 

l’esecuzione dell’accordo quadro: 

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

• Direttore Lavori del geom. Massimo Tritto dipendente a t.d. del Consorzio; 

• Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il geom. Claudio Sossi 

collaboratore del Consorzio; 

ACCERTATA la necessità, in relazione a detto Accordo Quadro, tenuto conto della frammentarietà 

degli interventi applicativi dell’Accordo, di disporre di un unico centro di responsabilità al fine 

di omologare secondo criteri uniformi le procedure nella fase di attuazione degli interventi; 

DATO ATTO, pertanto, dell’esigenza di individuare un (unico) soggetto qualificato che provveda ad 

eseguire le seguenti funzioni in modo unitario: 

• direttore lavori ai sensi del D.M. 07.03.20218, n. 49; 

• coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti sensi dell’art. 

98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ; 

• coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione in possesso dei requisiti sensi dell’art. 98 

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ; 

ATTESO che, in relazione all’attuale e contingente assetto organizzativo del Consorzio e alla carenza 

nella dotazione organica di professionalità adeguate, occorre procedere all’individuazione del 

professionista cui affidare l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori assistenza, misura e contabilità nel corso 

di tutti i contratti applicativo dell’Accordo quadro; 

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”, ammonta a 

complessivi € 27.515,43  + oneri previdenziali + I.V.A., rispetto all’importo massimo degli 

interventi previsto nell’Accordo quadro; 

CONSIDERATA l’urgenza e l’indifferibilità del procedimento, tenuto conto della necessità di 

eseguire degli interventi urgenti di manutenzione sugli immobili di proprietà del Consorzio;  

VISTA la propria deliberazione n. 10/2020 del 10.01.2020 in base alla quale è stato disposto il ricorso 

al portale e-appalti della Regione FVG quale “mercato di riferimento” dell’Ente, nel senso di 

prefigurare il novero di imprese/professionisti accreditati nel Portale quale “albo” da cui 

attingere per eventuali appalti in caso di necessità ed in relazione al valore economico dei 

contratti da affidare; 

https://www.eappalti.fvg.it/
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INDIVIDUATO, attraverso una ricerca nella piattaforma di eprocurement eAppaltiFVG l’ing. Silvano 

Pippan quale professionista dotato della necessaria qualificazione ed esperienza maturata in 

altri precedenti analoghi incarichi in relazione al coordinamento della sicurezza in fase di 

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

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, al predetto ing.  Silvano Pippan, dell’incarico 

professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione dei lavori assistenza, misura e contabilità in relazione ai singoli contratti applicativi 

dell’Accordo Quadro in essere finalizzato allo svolgimento  dei lavori di manutenzione edile ed 

impiantistica ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà del Consorzio, nonché sfalcio 

e cura del verde delle aree di pertinenza; 

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l’incarico 

verso un corrispettivo a base di gara pari a € 27.515,43 + oneri previdenziali + IVA 22% per 

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

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; 

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

per le ragioni esposte,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. relativamente all’Accordo Quadro in essere per l’esecuzione degli interventi dei lavori di 

manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà del 

Consorzio, nonché di sfalcio e cura del verde delle aree di pertinenza, di dare atto della 

conclusione degli incarichi di cui alle deliberazioni n. 95/2021 e n. 131/2021; 

2. 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 al servizio professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori assistenza, misura e contabilità in relazione ai 

singoli contratti applicativi dell’Accordo Quadro con unico operatore per l’affidamento dei 

lavori di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria degli immobili di 

proprietà del Consorzio, nonché sfalcio e cura del verde delle aree di pertinenza, nei confronti 

dell’ing. Silvio Pippan, con sede in Trieste (TS) Via d’Angeli, n. 3 (C.F. PPPSVN54E11L424Q 

e P. IVA 00695210328); 

1. di dare atto che il corrispettivo previsto per l’incarico oggetto del presente provvedimento è 

pari a complessivi € 27.515,43 (euro ventisettemilacinquecentoquindici/43) 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 e ragguagliati all’esecuzione dei lavori per l’importo massimo stabilito 

nell’Accordo quadro e pari ad € 323.000,00; 

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

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

conseguente al presente provvedimento. 

  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  (Aleš Kapun) (Sandra Primiceri) 

  F.to F.to 


