
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    07/2022 DEL VERBALE 

N.    58/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 

maggio 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

Funge da Segretario il Consigliere Sandra Primiceri 

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

* * * 

OGGETTO: Proposta di PPP mediante finanza di progetto presentata ai sensi dell’art. 183, 

comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da BIC INCUBATORI FVG S.r.l. per la 

riqualificazione edile-architettonica ed impiantistica dell’area del complesso industriale 

“ex Olcese” finalizzata alla (ri)attivazione e sviluppo di attività  economiche.  

Conferimento dell’incarico di Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. 6.7.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione 

e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni nella 

L. 11 .9.2020, n. 120, al dott. Walter Toniati amministratore unico di Sigma Consulenza 

& Servizi S.r.l. Spesa di €.13.600,00 + IVA 22%. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che, in data 07.04.2022 (acquisita al prot. sub. n. 1024) è prevenuta al Consorzio la 

proposta di Partenariato Pubblico Privato (Finanza di progetto) ai sensi dell’art. 183, comma 

15, del D. Lgs 50/2016 presentata dalla società  BIC Incubatori FVG S.r.l (nel seguito anche: 

“BIC”), con sede legale in Via Flavia 23/1, 34148 - Trieste (TS), n. iscritta al Registro delle 

imprese presso la CCIAA Venezia Giulia (C.F. e Part. IVA 00686200320), per la riqualificazione 

edile-architettonica ed impiantistica dell’area del complesso industriale “ex Olcese” finalizzata 

alla (ri)attivazione e sviluppo di attività  economiche mediante finanza di progetto; 

DATO ATTO che, tale proposta prevede sostanzialmente: 

- la progettazione degli interventi per la rifunzionalizzazione, mediante ristrutturazione edile 

ed impiantistica dei seguenti edifici dell’area industriale dismessa ex Olcese nella fase 1: A, B, 

D, G, H e dell’edificio E nella fase 2 (allegato B), con l’esclusione dell’edificio C; 



- il finanziamento dei lavori, della fornitura e posa di allestimenti e materiale di alta tecnologia; 

- la realizzazione di lavori di riqualificazione funzionale degli immobili, entro il sedime oggetto 

di convenzione, come meglio indicato nel progetto di fattibilità  compresa la fornitura con 

posa degli allestimenti, realizzazione infrastrutture e delle attrezzature per il funzionamento 

dei servizi; 

- la gestione in concessione pluriennale degli immobili mediante l’esercizio dei servizi di 

gestione, secondo il progetto gestionale illustrato nel documento “caratteristiche del servizio 

e della gestione”; 

ATTESO che il valore dell’investimento ammonta alle seguenti entità: 

lavori edili  € 4.344.358,62  

lavori impiantistici  € 2.896.442,41  

allacciamento e adeguamento reti   €    247.323,05  

investimento netto   € 7.488.124,08  

spese tecniche  €.   622.498,88 

 

Totale investimento   € 8.110.622,96 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del citato decreto, il Consorzio deve 

pronunciarsi sull’interesse pubblico correlato alla proposta entro il termine perentorio di 90 

giorni; 

CONSIDERATA pertanto l’esigenza imprescindibile di provvedere alla gestione del procedimento 

inerente l’intervento di PPP con la massima tempestività ed efficacia; 

RITENUTO pertanto di provvedere preliminarmente, in conformità con quanto previsto dall’art. 5 

della L. 7.8.1990, n. 241 e s.m.i., dall’art. 31 del D.lgs.18.4.2016,  n. 50 e s.m.i., nonché dall’art. 

5 della L.R. 31.5.2002, n. 14 e s.m.i., alla nomina del Responsabile Unico del procedimento per 

assegnare allo stesso i compiti, le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa vigente; 

VALUTATA la complessità e l’alto valore dell’iniziativa e riscontrata l’assenza, all’interno del Consorzio, 

di professionalità munite dell’esperienza e della qualificazione necessarie alla ottimale gestione 

di questo procedimento; 

REPUTATO di dover provvedere alla nomina di un Responsabile Unico del procedimento esterno; 

DATO atto che il dott. Walter TONIATI, Amministratore Unico di Sigma Consulenza e Servizi SCS 

S.r.l., con la quale è in corso un contratto per il supporto e l’assistenza amministrativa dei 

procedimenti di competenza del Consorzio, può vantare un’esperienza maturata in diverse 

iniziative di PPP a vantaggio di diversi enti pubblici oltre che per aver svolto le funzioni di RUP 

nel periodo in cui ha ricoperto attività dirigenziali in favore del Comune di Trieste e dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, nonché per aver svolto incarichi 

di supporto in svariati PPP; 

RILEVATO che la responsabilità diretta di un procedimento particolare quale il PPP non rientra 

nell’ambito oggettivo delle attività previste nel contratto de quo; 

DATO ATTO che l’esperienza e la qualificazione professionale del dott. Toniati rappresentano elementi 

atti a garantire l’efficacia della scelta quale RUP; 

VISTO il calcolo della parcella calcolata in base al DM 17.6.2016 e peraltro limitata a funzioni di supporto 

al RUP per l’entità dell’investimento di € 7.488.124,08 ammonterebbe ad oltre € 68.000,00; 



VISTO il preventivo di spesa presentato dall’interessato conservato in atti in base alla quale l’importo 

complessivo richiesto per lo svolgimento delle funzioni di RUP per il procedimento de quo, 

ammonterebbe a complessivi € 13.600,00 + IVA 22% con un abbattimento dell’80% rispetto 

alla suddetta parcella; 

ciò tutto premesso; 

RICHIAMATO dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 6.7.2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con 

modificazioni nella L. 11 .9.2020, n. 120; 

VISTO altresì il D.L. 31.5.2021, n.77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito in L. 29.7.2021, n. 108; 

CONSTATATO che l’incarico in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 1, comma 2, lettera 

a) della L. n.120/2020 per l’affidamento diretto; 

VISTO l’art. 51 rubricato “Modifiche al D.L. 16 luglio 2020, n. 76” del D.L. 77 del 31.05.2021, in base 

al quale  (comma 1, punto 2.1) per “l’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 euro 

per servizi e forniture, ivi  compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000, la stazione appaltante procede all'affidamento 

diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all'art. 30 del Codice dei contratti pubblici per effetto del quale, tra l’altro, .... 

L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi 

del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza”; 

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti stabiliti dalle disposizioni sopra richiamate 

per l’affidamento diretto al professionista de quo in considerazione della particolarità delle 

prestazioni e dei requisiti richiesti, alle condizioni tutte previste nello schema di contratto 

allegato sub “A” alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

RICHIAMATO infine l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. e la L. 14.06.2019 n. 55 

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18.4.2019, n. 32, recante “Disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”,  in base ai 

quali, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

per i motivi tutti suesposti, 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento dell’incarico di Responsabile Unico 

del procedimento per la proposta di Partenariato Pubblico Privato (Finanza di progetto) ai sensi 

dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs 50/2016 presentata dalla società  BIC Incubatori FVG S.r.l 

(nel seguito anche: “BIC”), con sede legale in Via Flavia 23/1, 34148 - Trieste (TS), n. iscritta al 

Registro delle imprese presso la CCIAA Venezia Giulia (C.F. e Part. IVA 00686200320) 



finalizzata alla riqualificazione edile-architettonica ed impiantistica dell’area del complesso 

industriale “ex Olcese” per la (ri)attivazione e lo sviluppo di attività  economiche, al dott. Walter 

TONIATI, Amministratore Unico di Sigma Consulenza & Servizi SCS S.r.l. con sede a Trieste 

in Via Scala al Belvedere, 1 34135 TRIESTE (C.F. e Part. IVA 01317960324), alle condizioni 

tutte previste nello schema di contratto allegato sub “A” alla presente deliberazione quale sua 

parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che il corrispettivo spettante all’incaricato per lo svolgimento delle attività, funzioni 

e prerogative del RUP relativamente all’intervento in oggetto, ammonta nell’importo di € 

13.600,00 + IVA 22% (€ 2.992,00) e quindi ad una spesa di complessivi € 16.592,00 derivante 

dallo scontro dell’80% praticato sulla parcella redatta ai sensi del D.M. 17/6/2016 e conservata 

in atti; 

4. di dare atto che la suddetta spesa troverà copertura tra le voci componenti gli oneri di 

investimento del procedimento de quo; 

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  

 (Sandra Primiceri)  (Zeno D’Agostino)  

 F.to  F.to 

 


