
 

 

1 
 

CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     06/2022 DEL VERBALE 

N.     041/2022 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 la Consigliera Sandra Primiceri 

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

 

* * * 

OGGETTO:  Incarico per la 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. Proposta di aggiudicazione 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.  Spesa complessiva pari a € 26.584,54 + 5% oneri 

previdenziali (Eppi) + I.V.A. ai sensi di legge oltre I.V.A. ai sensi di legge. (CUP 

I41B21003190002 – CIG 9100569B1B). 

 

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”; 

- con propria deliberazione n. 07/2022 del 20.01.2022, è stata disposta la nomina a RUP del dott. 

Cerut Allen, funzionario in servizio presso il Consorzio; 

VISTA la deliberazione n. 12/2022 del 10.02.2022 con cui è stato autorizzato l’avvio della procedura 

negoziata per l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
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economica, definitivo/esecutivo in unico livello, coordinamento della sicurezza in progettazione 

ed in esecuzione, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità per la realizzazione 

dell’impianto di video sorveglianza in zona industriale di pertinenza del Coselag per un importo 

a base di gara pari ad €. 46.787,29 + oneri previdenziali + IVA; 

VISTO 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.; 

ATTESO che, come risulta dal “Verbale interno di esame delle candidature per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata” allegato sub “A” alla presente deliberazione quale sua 

parte integrante e sostanziale: 

- in data 11.02.2022 è stato pubblicato sulla piattaforma eappalti-FVG e sui siti istituzionali del 

Consorzio, dei Comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle – Dolina e sul sito 

dell’AdSPMAO, al fine di dare adeguata pubblicità, un “Avviso esplorativo di mercato” per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in 

vista dell’attribuzione del servizio de quo, il cui termine di presentazione delle candidature è 

stato fissato entro il giorno 28.02.2022 (ore 12:00); 

- sono pervenute, tramite la piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG, entro il termine 

prefissato, n. 13 (tredici) manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori 

economici; 

- in data 21.03.2022 a seguito dell’esame delle candidature pervenute sono stati invitati alla 

procedura negoziata i seguenti operatori economici: 

N. Concorrente Sede 

1 Engap S.r.l. 

Via dei Carpegna, n. 19 – 00165 Roma – 

C.F. e P.IVA 14101611003 

2 Per. Ind. Pierdavide Scambi 

Via Giuseppe Roi, n. 67 – 36010 Monticello Conte Otto (VI) 

C.F. SCMPDV70A05L840L e P.IVA 02587570749 
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Costituendo RTP tra lo Studio Tecnico 

Associato TEA (Capogruppo/Mandatario) e 

l’ing. Carpani Angelo (Mandante) 

Via Barone, n. 2/b – 33059 Fiumicello (PN) 

C.F. e P.IVA 02395580307 

DATO ATTO che, entro il termine indicato del 05.04.2022 (ore 23:59), tutti gli operatori economici 

invitati hanno presentato la propria offerta tramite la piattaforma telematica e-appaltiFVG e 

precisamente: 

N. Concorrente Sede 

Ribasso % 

offerto 

Importo al 

netto del 

ribasso offerto 

1 Engap S.r.l. 

Via dei Carpegna, n. 19 – 00165 Roma  

C.F. e P.IVA 14101611003 

25,264 % € 34.966,95 
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2 Per. Ind. Pierdavide Scambi 

Via Giuseppe Roi, n. 67 – 36010 Monticello 

Conte Otto (VI) 

C.F. SCMPDV70A05L840L  

P.IVA 02587570749 

43,180 % € 26.584,54 

3 

Costituendo RTP tra lo Studio 

Tecnico Associato TEA 

(Capogruppo/Mandatario) e 

l’ing. Carpani Angelo (Mandante) 

Via Barone, n. 2/b – 33059 Fiumicello (PN) 

C.F. e P.IVA 02395580307 

35,000 % € 30.411,74 

VALUTATO che, come risulta dai “Verbali del seggio di gara” allegati rispettivamente sub “B” e “C” 

alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, in esito alle operazioni di 

vaglio dell’offerta, il Per. Ind. Pierdavide Scambi, con Studio in Monticello Conte Otto (VI), Via 

Giuseppe Roi, n. 67, CAP 36010 (C.F. SCMPDV70A05L840L e P. IVA 02587570749), è 

risultato il miglior offerente; 

ATTESO che a seguito del ribasso percentuale offerto dall’operatore economico suindicato, il 

corrispettivo spettante all’aggiudicatario il servizio di progettazione è rideterminato in ragione 

di €. 26.584,54 + 5 % di oneri previdenziali + I.V.A. ai sensi di legge, per un totale complessivo 

di € 34.054,79; 

RITENUTO  pertanto di proporre l’aggiudicazione nei confronti del Per. Ind. Pierdavide Scambi, con 

Studio in Monticello Conte Otto (VI), Via Giuseppe Roi, n. 67, CAP 36010 (C.F. 

SCMPDV70A05L840L e P. IVA 02587570749), dando atto che l’aggiudicazione de quo 

diventerà efficace a seguito della verifica positiva in ordine al possesso dei prescritti requisiti 

autodichiarati dal professionista; 

ciò tutto premesso e considerato 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di prendere atto delle risultanze dei “Verbali” allegati sub. “A”, “B” e “C”, quali parti integranti 

e sostanziali della presente deliberazione, riscontrandone la regolarità formale e sostanziale della 

procedura seguita; 

2. di proporre l’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica e definitivo/esecutivo (in unico livello), del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, della 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 (CIG 9100569B1B), ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 1, comma 

2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni in L. 12.09.2020 n. 120 nei 

confronti del Per. Ind. Pierdavide Scambi, con Studio in Monticello Conte Otto (VI), Via 

Giuseppe Roi, n. 67, CAP 36010 (C.F. SCMPDV70A05L840L e P. IVA 02587570749); 

3. di dare atto che, a seguito del ribasso del 43,180% offerto dal concorrente verso il quale si propone 

l’aggiudicazione, il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è ridefinito in ragione di €. 

26.584,54 + 5 % di oneri previdenziali + I.V.A. ai sensi di legge, per un totale complessivo di € 

34.054,79; 
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4. di stabilire che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva dell’assenza, in 

capo al concorrente, di condizioni ostative all’assunzione di pubblici contratti come previsto 

dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

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.; 

6. di autorizzare gli Uffici al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente delibera. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 
  


