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* * * 

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). Valutazione 

della sicurezza globale del fabbricato – Piano delle indagini diagnostiche. 

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 € 27.380,00 + 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, 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 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; 

- con successiva deliberazione n. 68/2022 di data 20/06/2022 il C.d.A. del Consorzio ha 

disposto l’affidamento diretto all’ing. Massimo Blasone, con Studio in Via Duodo, n. 74 

(C.F. BLSMSM64M01L483B e P.IVA 01748510300) dell’incarico professionale volto alla 

valutazione della sicurezza globale del fabbricato di Via G. e S. Caboto, n. 14, per tutte le 

motivazioni contenute in suddetto provvedimento, per complessivi € 30.000,21 + Inarcassa 

4% + IVA a norma di legge, al netto del ribasso offerto pari al 9,995%; 

ciò tutto premesso; 

RILEVATO che, a conclusione delle opere di demolizione interna, sono emerse problematiche 

relativamente all’assetto strutturale dell’edificio con particolare riguardo al piano 2° e 1° 

correlate a magisteri impropri e trasformazioni dell’impianto strutturale che hanno 

penalizzato l’assetto originario del fabbricato; 

DATO ATTO che, conseguentemente, è stata disposta la sospensione dei lavori per ragioni di 

sicurezza, nelle more della definizione puntuale degli interventi strutturali da prevedere nella 

redigenda perizia di variante; 

ATTESO che 

- ai fini di tale definizione, è necessario eseguire una serie di indagini a cura di Ditta 

specializzata, individuate dall’ing. Massimo Blasone; 



- i costi relativi all’attività in questione ammontano ad € 27.380,00 (euro 

ventisettemilatrecentoottanta/00) comprensivi degli oneri per la sicurezza + IVA a norma 

di legge; 

ATTESO quindi che, occorre procedere all’individuazione dell’Operatore Economico a cui 

affidare l’esecuzione del piano di indagini diagnostiche dell’immobile in argomento, dotato 

delle necessarie attrezzature e know-how; 

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, l’Operatore Economico In Situ S.r.l. con sede legale in Via Carlo Errera, n. 14 

– 34147 Trieste (TS) C.F. e P.IVA 01133420321; 

VALUTATO che la ditta In Situ S.r.l. risulta, tra l’altro, accreditata nel portale di e-procurement 

regionale; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto, alla predetta In Situ S.r.l., dell’appalto per la 

realizzazione del piano di indagini volto alla valutazione della sicurezza globale del 

fabbricato; 

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; 

VISTA la seguente documentazione prodotta dall’ing. Massimo Blasone: 

a. Computo metrico estimativo del piano delle prove; 

b. Planimetria del P.T. con indicazione dei punti di indagine; 

c. Planimetria del 1° Piano con indicazione dei punti di indagine; 

d. Planimetria del 2° Piano con indicazione dei punti di indagine; 

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

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

1. di approvare la seguente documentazione elaborata dall’ing. Massimo Blasone, quali parti 

integranti e sostanziali del presente atto:   

a. Computo metrico estimativo del piano delle prove; 

b. Planimetria del P.T. con indicazione dei punti di indagine; 



c. Planimetria del 1° Piano con indicazione dei punti di indagine; 

d. Planimetria del 2° Piano con indicazione dei punti di indagine; 

2. 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’appalto per il servizio volto all’esecuzione del piano delle 

indagini diagnostiche attività questa, propedeutica per la valutazione della sicurezza globale 

del fabbricato di Via G. e S. Caboto, n. 14, nei confronti dell’Operatore Economico In Situ 

S.r.l. con sede legale in Via Carlo Errera, n. 14 – 34147 Trieste (TS) C.F. e P.IVA 

01133420321; 

3. di dare atto che il corrispettivo previsto per il servizio oggetto del presente provvedimento 

è pari a complessivi € 27.380,00 (ventisettemilatrecentoottanta/00) comprensivi degli oneri 

per sicurezza + I.V.A. a norma di legge, come risulta dal piano delle prove; 

4.    di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento 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.; 

5.   di dare atto che il bilancio corrente presenta la disponibilità per la copertura della spesa 

conseguente al presente provvedimento. 

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

deliberazione. 

   

 IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

             (Aleš Kapun)            (Sandra Primiceri) 

 F.to             F.to 

  


