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Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [    ] 
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Gianfranco Nobile  Revisore............................................   [ * ] [    ]  

 
Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 
(1) collegato telefonicamente ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

* * * 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione per l’ammodernamento e lo sviluppo dell’edificio 

sito in Via G. e S. Caboto, n. 14, già sede dell’Ezit finalizzato all’inserimento 

di centri servizi gestionali e avanzati per l’accelerazione dello sviluppo 

produttivo nel territorio del Consorzio (CUP I62B18000330007). Incarico 

professionale volto alla valutazione della sicurezza globale del fabbricato. 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020, 

n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120, così come 

modificata dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 29.07.2021, n. 108/2021. 

Spesa complessiva di € 33.331,72 + oneri previdenziali + I.V.A. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- con decreto n. 4863/PROTUR del 17.12.2018 del Direttore della Direzione Centrale 

Attività Produttive – Area per il manufatturiero – Servizio sviluppo economico locale, è 

stato concesso al Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana il contributo 

di €. 1.347.471,34 per “L’intervento di ristrutturazione per l’ammodernamento e lo sviluppo dell’edificio 

sito in Via Caboto, n. 14, ex sede dell’Ezit per la Z.I. di Trieste, finalizzato all’inserimento di centri 

servizi gestionali e avanzati per l’accelerazione dello sviluppo produttivo nel territorio del Consorzio di 

sviluppo economico locale dell’Area Giuliana” per una spesa totale ammissibile di € 2.108.058,34 

in relazione all’importo di € 760.587,00 sostenuta da autofinanziamento dal Consorzio; 

- in attuazione della deliberazione n. 13/19 del 22.02.2019 e per le motivazioni tutte ivi 

indicate, è stata disposta, con atto prot. n. 257 dd. 05.3.2019, la nomina a RUP dell’ing. Eric 

Marcone, Direttore tecnico dell’Autorità; 



- detta nomina è stata recepita con decreto della Consigliera Delegata del Consorzio n. 

14/2019 del 06.3.2019; 

- con deliberazione n. 58/2020 del 21.5.2020 in esito all’espletamento della relativa gara 

d’appalto, è stato affidato, alla DBA Progetti S.p.A., l’incarico per la redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, della Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità 

relativamente ai lavori di cui trattasi; 

- con Decreto della Consigliera Delegata n. 30/2021 del 25.06.2021 è stata indetta la 

procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione per l'ammodernamento e 

lo sviluppo dell'edificio sito in Via G. e S. Caboto, n. 14, finalizzato all'inserimento di centri 

servizi gestionali e avanzati per l'accelerazione dello sviluppo produttivo nel territorio del 

Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana, per l’importo complessivo a 

base di gara di € 1.858.727,21 di cui € 68.286,38 di oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, con il criterio del minor prezzo con l’esclusione automatica delle offerte anomale 

secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- con deliberazione n. 91/2021 di data 31/08/2021 il C.d.A. del Consorzio ha disposto, in 

esito all’esperimento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del 

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

l’affidamento dell’appalto alle Imprese retiste Monticolo & Foti Edilizia S.r.l. 

(mandataria)/Monticolo & Foti Impianti S.r.l. (mandante) – con sede in Via Stazione di 

Prosecco, n. 37/A – 34010 – Sgonico (TS) C.F. e P. IVA 01095470322, che hanno offerto 

un ribasso del 12,870% per complessivi € 1.560.011,09 + € 68.286,38 di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso + IVA in misura di legge; 

- con successiva deliberazione n. 151/2022 di data 26/11/2021 il C.d.A. del Consorzio ha 

disposto la nomina dell’ing. Carlo Marsi, quale collaudatore statico e collaudatore tecnico-

amministrativo in corso d’opera dei lavori in argomento; 

VISTO il verbale del sopralluogo congiunto effettuato in data 20/05/2022 in esito al quale:  

- sono state appurate delle carenze strutturali e dei magisteri risalenti all’epoca della 

costruzione o per effetto di interventi successivi non idonei quanto ai materiali impiegati 

ed alle tecniche realizzative eseguite; 

- che tali carenze strutturali hanno penalizzato l’assetto originale del fabbricato oggetto 

dell’intervento di ristrutturazione con particolare riguardo allo stato del primo piano; 

ACCERTATA la necessità di sospendere le attività di cantiere al fine di poter effettuare accurate 

indagini e valutazioni necessarie al ripristino funzionale dello stato dei luoghi; 

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

eseguire accurate indagini e valutazioni al fine di garantire il proseguo delle attività di 

cantiere secondo il progetto appaltato; 

ATTESO che, le attività da affidare al professionista, affidatario dell’incarico sono le seguenti: 

- redazione di una relazione geotecnica; 

- attività di analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti; 

- redazione di una relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti; 

- verifica statica delle strutture del fabbricato e individuazione delle carenze strutturali; 



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 la valutazione della sicurezza 

globale del fabbricato; 

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 € 33.331,72  + oneri previdenziali + I.V.A.; 

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

eseguire tali prestazioni al fine di permettere la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione 

della sede di Via G. e S. Caboto, n. 14; 

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; 

INDIVIDUATO, su proposta della Direzione Lavori e del Rup, l’ing. Massimo Blasone quale 

professionista dotato della necessaria qualificazione ed esperienza maturata in altri 

precedenti analoghi incarichi in relazione alla valutazione della sicurezza globale di 

fabbricati; 

VALUTATO che l’ing. Massimo Blasone risulta, tra l’altro, accreditata nel portale di e-procurement 

regionale; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, al predetto ing. Massimo Blasone, dell’incarico 

professionale volto alla valutazione della sicurezza globale del fabbricato; 

CONSIDERATO che il professionista ha manifestato la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico verso un corrispettivo a base di gara pari a € 33.331,72 + 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, lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 

11.09.2020 n. 120, così come modificata dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 

29.07.2021, n. 108/2021 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; 

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

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di provvedere, per le motivazioni tutte esposte in premessa, ai sensi  dell’art. 1 comma 2, 

lett. a) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020 n. 120, 

così come modificata dal D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito in L. 29.07.2021, n. 108/2021, 

all’affidamento diretto dell’incarico professionale volto alla valutazione della sicurezza 

globale del fabbricato di Via G. e S. Caboto, n. 14, nei confronti dell’ing. Massimo Blasone, 



con studio in Udine (UD) Via Duodo, n. 74 (C.F. BLSMSM64M01L483B e P. IVA 

01748510300); 

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

è pari a complessivi € 33.331,72 (trentatremilatrecentotrentuno/72(+ oneri previdenziali + 

I.V.A. a norma di legge, come risulta dalla parcella all. sub. “A”, calcolati in base al D.M. 

17.06.2016; 

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. 

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

deliberazione. 

 IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

            (Sandra Primiceri)            (Zeno D’Agostino) 

 F.to       F.to 

  


