
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.    11/2022 DEL VERBALE 

N.    86/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

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

del 02 agosto 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 il Consigliere Aleš Kapun 

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

* * * 

OGGETTO:  Lavori di rinnovamento dell’attraversamento ferroviario di Strada delle Saline 

– Muggia (TS). (C.U.P.: I67H21002810002). Progetto Esecutivo redatto dallo Studio 

Tecnico Archimede S.r.l. Importo lavori pari a € 49.983,52 + oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza € 3.657,71 + I.V.A. Approvazione del progetto esecutivo ed 

indizione della relativa procedura negoziata 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. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO che: 

- con decreto n. 2070/PROTUR del 02/09/2021, Prenumero 2164 del Direttore della 

Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo - Servizio sviluppo economico locale, è 

stato assegnato al Consorzio di sviluppo economico dell’Area Giuliana (di seguito 

Consorzio) il contributo di € 63.238,20 per i lavori di rinnovamento dell’attraversamento 

ferroviario di Strada delle Saline – Muggia (TS); 

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

Allen Cerut, Funzionario in servizio presso il Consorzio; 

- in esecuzione della propria deliberazione n. 130/2021 del 28.10.2022 è stato affidato allo 

Studio Tecnico Archimede S.r.l. 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 di rinnovamento 



dell’attraversamento ferroviario di Strada delle Saline – Muggia (TS). (C.U.P.: 

I67H21002810002 – CIG 902117906B) per una spesa pari a € 8.091,08 + oneri 

previdenziali + IVA 22% per complessivi € 10.364,67; 

VALUTATO che, la società incaricata ha redatto la progettazione definitiva/esecutiva 

dell’intervento, declinato negli elaborati il cui elenco è allegato quale sub. “A” alla presente 

deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che il progetto è stato oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs., n. 50/2016 e 

s.m.i., a cura della struttura tecnica dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale – Porto di Trieste e di Monfalcone, con esito favorevole come risulta dal rapporto 

Allegato sub “B”; 

VISTO l’atto di validazione (art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) redatto dal Responsabile unico 

del procedimento allegato sub “C”; 

DATO ATTO che il progetto esecutivo prevede il seguente quadro economico:  

A)  LAVORI A BASE DI APPALTO   

A.1 Importo lavori a base di gara 49.983,52 € 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 3.657,71 € 

TOTALE A) 53.641,23 € 

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Spese tecniche (comprensive di INARCASSA) 8.524,15 € 

B.2 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2% di A): 1.072,82 € 

TOTALE B) 9.596,97 € 

TOTALE  A)+ B) 63.238,20 € 

C) IVA a carico del Consorzio  

C.1 IVA su A (22%) 11.801,07 € 

C.2 IVA su B.1 (22%) 1.875,31 € 

TOTALE C) 13.676,38 € 

TOTALE A)+B)+C) 76.914,58 € 

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 lavori di importo inferiore 

ad € 150.000,00 è previsto, in tal disposizione di natura semplificata e transitoria, il possibile 

affidamento diretto; 



VISTA la propria deliberazione n. 10/2020 del 10.01.2020 in base alla quale è stato disposto il 

ricorso al portale eAppalti della Regione FVG quale “mercato di riferimento” dell’Ente, nel 

senso di prefigurare il novero di imprese accreditate nel Portale quale “albo” da cui attingere 

per eventuali appalti in caso di necessità ed in relazione al valore economico dei contratti 

da affidare; 

RITENUTO di procedere all’indizione della relativa gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei 

“Lavori di rinnovamento dell’attraversamento ferroviario di Strada delle Saline – Muggia 

(TS)” (C.U.P.: I67H21002810002), da espletare sulla piattaforma telematica di 

www.eappaltifvg.it utilizzando i relativi template, invitando a formulare l’offerta almeno n. 

3 operatori economici accreditati sul portale ed in possesso dei requisiti richiesti per lo 

svolgimento dell’attività; 

VISTO lo Schema di contratto (All. sub. “D”); 

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, il progetto definitivo/esecutivo redatto dallo Studio Tecnico Archimede S.r.l. 

di Tavagnacco (UD), per l’esecuzione dei “Lavori di rinnovamento dell’attraversamento 

ferroviario di Strada delle Saline – Muggia (TS)” (C.U.P.: I67H21002810002), che consiste 

negli elaborati indicati nell’allegato “A” i quali ancorché non fisicamente allegati alla 

presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto dell’esito positivo della verifica disposta a cura dell’Ufficio Tecnico 

dell’ASPMAO allegato sub “B” e dell’atto formale di validazione emesso dal Responsabile 

del procedimento ed allegato sub “C”; 

3. di dare atto altresì, che la spesa conseguente ai lavori in questione ammonta ad € 76.914,58 

di cui € 53.641,23 per i lavori ed oneri per la sicurezza, € 9.596,97 di Somme a disposizione 

della stazione appaltante, ed € 13.676,38 di IVA a carico del Consorzio, il tutto come 

previsto nel quadro economico indicato in premessa;  

4. di provvedere all’indizione della relativa procedura negoziata 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 

da espletare sulla piattaforma telematica di www.eappaltifvg.it; 

5. di dare atto che per la procedura verrà utilizzata la documentazione (templates) forniti dalla 

Regione FVG e scaricabile dal sito https://eappalti.regione.fvg.it; 

6. di approvare lo “schema di contratto” allegato sub “D” alla presente deliberazione; 

7. di assumere a carco del bilancio del Consorzio gli oneri connessi all’IVA in misura di legge. 

            IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE

          (Aleš Kapun)  (Sandra Primiceri)

        F.to                                  F.to 
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