
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     10/2022 DEL VERBALE 

N.     76/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

del giorno 22 luglio 2022 

 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino(1) Presidente ..........................................   [ * ] [    ] 

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

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

Aleš Kapun 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: Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Malaspina – 

Trieste. (CUP I97H21001940007 CIG 9290444CE9). Proposta di aggiudicazione ex 

art. 1, comma 2, lett. b) 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, nei confronti della ditta Friulia Asfalti S.r.l. Spesa di € 

195.471,39 + oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 9.300,00 + IVA. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- con decreto n. 2073/PROTUR del 03.09.2021, Prenumero 2189 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 (di seguito: Consorzio) il contributo di €. 296.069,01 per i lavori di manutenzione 

straordinaria del manto stradale di Via Malaspina – Trieste; 

- con propria deliberazione n. 115/2021 del 07.10.2021, è stata disposta la nomina a RUP 

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

- in esecuzione della propria deliberazione n. 03/2022 del 20.01.2022, in esito alla procedura 

telematica esperita ai sensi dell’art. 1, c. 2, l. 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, è stato affidato al Raggruppamento temporaneo 

tra lo Studio Novarin S.a.s. (Mandataria), il dott. Geol. Mario Toppazzini (Mandante) e 

l’ing. Nicole Bernardis (Mandante), l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva in 

un unico livello, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori dei lavori di manutenzione 



straordinaria del manto stradale di Via Malaspina – Trieste (CUP I97H21001940007 – CIG 

9021172AA1) per una spesa pari a € 21.756,68 + 4% di oneri previdenziali + IVA 22% per 

complessivi € 27.604,88; 

VISTA la deliberazione n. 63/2022 del 14.06.2022 con cui è stato autorizzato l’avvio della 

procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale 

di Via Malaspina – Trieste” per l’importo complessivo a base di gara di € 241.000,00 di cui € 

9.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b) 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; 

ATTESO che, con lettera di invito inviata tramite la piattaforma di e-procurement eAppaltiFVG in 

data 22.06.2022, sono stati invitati a presentare la propria offerta 10 (dieci) operatori 

economici iscritti nell’elenco degli operatori economici della Regione FVG per la categoria 

richiesta per l’esecuzione dei lavori in questione e precisamente: 

N. Concorrente Sede 

1 Cadore Asfalti S.r.l. a Socio Unico 
Z.A. Ansogne – 32010 Perarolo di Cadore (BL) – 

C.F./P.IVA 00686360256 

2 Cave Asfalti di dell’Agnese S.r.l. 
Via IV Novembre, n. 28 – 33080 Roveredo in Piano 

(PN) – C.F./P.IVA 00140990938 

3  Coke Strade S.r.l. 
Via Ermes di Colloredo, n. 10 – 33010 Colloredo di 

Monte Albano (UD) – C.F./P.IVA 00325520302 

4 Di Betta Giannino S.r.l. 
Via S. Gervasio, n. 2 – 33045 Nimis (UD) –  

C.F./P.IVA 00165500307 

5 Di Giusto Strade S.r.l 
Via Julia Augusta, n. 45 – Fraz. Bueriis - 33010 

Magnano in Riviera (UD) – C.F./P.IVA 00165500307 

6 Friulia Strade S.r.l. 
Via Arba, n. 2 – 33097 Spilimbergo (PN) 

C.F./P.IVA 01739700936 

7 Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. 
Via Bordano, n. 6 – San Vito al Tagliamento (PN) 

C.F. 02242040265/P.IVA 00624480935  

8 
I.C.I. Impianti Civili e Industriali Soc. 

Coop. a r.l. 

Via Joze Srebernic, n. 17 – 34077 Ronchi dei Legionari 

(GO) – C.F./P.IVA 00162760318 

9 Impresa Polese S.r.l. 
Campo Marzio, n. 33 – Sacile (PN)  

C.F./P.IVA 00133910935 

10 Nagostinis S.r.l. 
Piazza Venezia, n. 21 – 33029 Villa Santina (UD) 

C.F.00484370317/P.IVA 01894310307 



DATO ATTO che, entro il termine indicato del 08.07.2022, 6 (sei) degli operatori economici invitati 

hanno presentato la loro offerta tramite la piattaforma telematica di e-procurement 

eAppaltiFVG e precisamente: 

N. Concorrente 
Ribasso offerto % Importo al netto del 

ribasso 

1  Coke Strade S.r.l. 8,887 € 211.018,82 

2 Di Betta Giannino S.r.l. 7,180 € 215.063,94 

3 Di Giusto Strade S.r.l 12,753 € 202.151,30 

4 Friulia Strade S.r.l. 15,636 € 195.471,39 

5 Ghiaie Ponte Rosso S.r.l. 18,397 € 189.074,15 

6 Impresa Polese S.r.l. 17,018 € 192.269,29 

VISTI i “Verbali del seggio di gara n. 1 dd. 11.07.2021 e n. 2 dd. 12.07.2021” rispettivamente 

allegato sub “A” e sub “B” alla presente deliberazione; 

DATO ATTO che, in esito alle operazioni di vaglio delle offerte la ditta Friulia Strade S.r.l., con 

sede in Spilimbergo (PN), Via Arba, n. 2, CAP - 33097 (C.F. e Part. IVA 01739700936), 

è risultata potenziale aggiudicatario dell’appalto avendo offerto un ribasso 15,636% 

sull’importo a base di gara; 

ATTESO che, al netto del ribasso percentuale offerto dal concorrente suindicato, il corrispettivo 

spettante all’aggiudicatario dei lavori è rideterminato in ragione di €. 195.471,39 (euro 

centonovantacinquemilaquattrocentosettantuno/39) al netto degli oneri per la sicurezza 

pari ad €. 9.300 (euro novemilatrecento/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge; 

RITENUTO, pertanto, di proporre l’aggiudicazione nei confronti della ditta Friulia Strade S.r.l., 

con sede in Spilimbergo (PN), Via Arba, n. 2, CAP - 33097 (C.F. e Part. IVA 

01739700936), dando atto che l’aggiudicazione de quo diventerà efficace a seguito della 

verifica positiva in ordine al possesso dei prescritti generali della società ai sensi dell’art. 

80 del Codice; 

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali del Seggio di Gara allegati sub. “A” e “B” al 

presente atto, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzati 

all’individuazione dell’operatore economico cui affidare l’appalto dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria del manto stradale di Via Malaspina – Trieste”. (CUP 

I97H21001940007 CIG 9290444CE9); 

2. di proporre l’aggiudicazione della gara, esperita mediante la procedura negoziata telematica, 

ai sensi e per gli effetti 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 nei confronti della ditta Friulia Strade S.r.l., 

con sede in Spilimbergo (PN), Via Arba, n. 2, CAP - 33097 (C.F. e Part. IVA 01739700936); 



3. di dare atto che, a seguito del ribasso del 15,636% offerto dal concorrente verso il quale si 

propone l’aggiudicazione, il corrispettivo per lo svolgimento dei lavori è ridefinito in 

ragione di €. 195.471,39 (euro centonovantacinquemilaquattrocentosettantuno/39) al netto 

degli oneri per la sicurezza pari ad €. 9.300 (euro novemilatrecento/00) oltre I.V.A. ai sensi 

di legge; 

4. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione 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. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Aleš Kapun) (Zeno D’Agostino) 

 F.to F.to 


