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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     06/2022 DEL VERBALE 

N.     040/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

del 26 aprile 2022 

 

Sono presenti i signori:   SI NO 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

Funge da Segretario il la Consigliera Sandra Primiceri 

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

 

* * * 

OGGETTO:  Affidamento dell’incarico per la redazione di uno studio per l’analisi degli 

scenari viabilistici correlati alle iniziative imprenditoriali e logistiche in 

itinere nell’area di competenza del Consorzio. Impegno di spesa di 

complessivi € 18.000,00 + oneri previdenziali (ove previsti) + 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 in esecuzione della propria deliberazione n. 34 dd. 15.04.2021 è stato affidato a 

Cooprogetti Soc. coop. di Pordenone, l’incarico per la redazione dell’aggiornamento e 

revisione del Piano Territoriale Infrarregionale  (PTI) di competenza del Consorzio; 

ATTESO che, nelle fasi istruttorie della revisione del PTI è emersa l’opportunità e la  necessità, 

viste le importanti iniziative in itinere per alcune aree rientranti nel territorio di competenza 

del Consorzio, di procedere anche all’acquisizione di uno studio per l’analisi degli scenari 

prospettici della viabilità e del traffico al fine di corredare il redigendo PTI degli appropriati 

supporti teorici;  

CONSTATA l’assenza all’interno del Consorzio di figure professionali in grado di svolgere lo 
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studio viabilistico de quo; 

VALUTATA pertanto la necessità di procedere all’individuazione del professionista cui affidare 

tale incarico; 

ATTESO che, secondo le stime e le analisi compiute per analoghe prestazioni, in termini di 

complessità ed impegno professionale richiesto, il corrispettivo da assumere quale 

parametro economico di riferimento ammonta ad € 18.000,00  + oneri previdenziali (ove 

necessari) + I.V.A.; 

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

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

VISTO altresì, per analogia, l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale ...”per 

specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con 

le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno; 

c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso 

il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di 

completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 

pattuito in sede di affidamento dell’incarico”; 

RITENUTO, al fine di individuare il soggetto cui conferire l’incarico de quo, di avviare una 

indagine esplorativa di mercato al fine di raccogliere appropriate manifestazioni di interesse 

da parte di soggetti altamente qualificati utilizzando, a tali fini, il portale eAppaltiFVG, 

accessibile attraverso l’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it; 

VISTO l’Avviso (all. sub. “A”) e la manifestazione di interesse (all. sub. “B” e “B.1”.) alla presente 

deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale; 

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

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di conferire ad un soggetto qualificato l’incarico per la redazione di uno studio finalizzato alla 

analisi e descrizione delle prospettive e delle linee evolutive della viabilità e del traffico in 

relazione agli scenari correlati alle iniziative imprenditoriali e logistiche in itinere nell’area di 

competenza del Consorzio; 

2. di avviare, al fine del punto sub. 1)  una indagine esplorativa di mercato, mediante utilizzo della 

piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG, al fine di raccogliere manifestazioni di interesse per 

lo svolgimento, in favore del Consorzio, dell’incarico in questione; 

https://eappalti.regione.fvg.it/


 

 

3 
 

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

rispettivamente allegati sub “A” e  sub “B”  e “B.1” alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la spesa massima per lo studio di cui trattasi da porre a base della negoziazione 

da intraprendere con i soggetti che si avranno presentato la manifestazione di interesse 

ammonta a complessivi € 18.000,00 + oneri previdenziali (ove previsti) + 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 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 
  


