
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 29 DEL 16/02/2017 
 
 

OGGETTO 
 
decreto a contrarre, mediante l'indizione di una gara -procedura negoziata- 
secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016, art.36, comma 2, lettera b, 

per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della sede di 
Udine, via Colugna n. 42 e approvazione dell'Avviso Pubblico e dei suoi 

allegati, ai fini del ricevimento delle manifestazioni d'interesse di operatori 
economici. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Mauro Baracetti 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2017 di ARPA, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- la Legge Regionale 14/2002 e il suo regolamento di attuazione; 
- il D. Lgs n. 50/2016 “codice contratti”; 
- il D.P.R. n. 207/2010 “Decreto di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006”; 
- direttive vincolanti della Regione FVG. Prime indicazioni operative art 24 LR 13/2014; 

 
PREMESSO che: 

- con decreto n. 158 di data 31.12.2015, l’ARPA ha adottato il programma annuale e 
pluriennale dei lavori 2016 – 2018, che prevedeva fra l’altro, alla scheda n. 05, l’intervento 
di manutenzione straordinaria di 3° lotto della sede di Udine (CIG 6961447FC8; CUP 
E21B16000150002); 

- con decreto n. 143 di data 21.11.2016, l’ARPA ha provveduto ad approvare la 
progettazione esecutiva dei lavori in parola interessanti la sede di Udine, via Colugna n. 42 
che prevede lavori per un importo a base d’asta pari a €. 125.748,47 + €. 5.188,27 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e un finanziamento complessivamente 
necessario pari a €. 200.000,00; 

 - con decreto n. 173 di data 30.12.2016, l’ARPA ha adottato il programma annuale e 
pluriennale dei lavori 2017 – 2019, ribadendo alla scheda n. 01 la necessità di dare seguito, 
avuti i necessari finanziamenti, all’intervento di manutenzione straordinaria di 3° lotto 
della sede di Udine; 

 
CONSIDERATO che l’intervento in parola verrà finanziato: 

- per una quota parte, pari a €. 100.000,00, da un finanziamento della Regione FVG 
(decreto n. 2908/AMB del 19.12.2016, pre-numero 3242); 

- per la rimanente parte, pari a €. 100.000, con economie derivanti da interventi 
precedentemente finanziati dalla Regione FVG e con fondi propri di bilancio;    

 
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario procedere all'individuazione di un operatore 

economico a cui affidare i lavori di manutenzione straordinaria di 3° lotto interessanti la sede 
di Udine, via Colugna n. 42;  

 
DATO ATTO che l’ATER di Udine, dando seguito a quanto previsto nel III atto aggiuntivo alla 

convenzione originaria sottoscritta con ARPA FVG, ha provveduto alla redazione ed alla 
successiva trasmissione al R.U.P.  (prot. 2351 - A del 27.01.2017) di alcuni documenti 
amministrativi rappresentanti la prima fase della procedura di gara, ai sensi del D.Lgs 
50/2016, art. 36, comma 2, lettera b), per l’affidamento dei lavori in parola, quali:  
1) avviso pubblico, per gli operatori economici che volessero manifestare il proprio interesse 
ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto; 2) modulo a), istanza di manifestazione di 



 

interesse a partecipare alle successive procedure di negoziata e dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 445/2000; 3) documento di gara unico europeo;  

 
 RITENUTO, per quanto sopra,  di procedere: 

-  ad avviare la procedura di gara (procedura negoziata) per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 
50/2016;  

- all’approvazione e successiva pubblicazione sul sito dell’Agenzia dei seguenti documenti, 
parte integrante del presente atto:  
1) avviso pubblico, per gli operatori economici che volessero manifestare il proprio 
interesse ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto; 2) modulo a), istanza di 
manifestazione di interesse a partecipare alle successive procedure di negoziata e 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 3) documento di gara unico europeo;  

 
  

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1.   di avviare una procedura negoziata, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 
50/2016, per l'individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di 
manutenzione straordinaria di 3° lotto interessanti la sede ARPA di Udine, via Colugna 
n. 42 il cui importo posto a base d’asta ammonta a €. 125.748,47+ €. 5.188,27 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo dell’intervento pari a €. 
200.000,00; 
 

2.   di approvare, ai fini della successiva pubblicazione sul sito dell’Agenzia, la seguente 
documentazione ammnistrativa, parte integrante del presente atto, utile ai fini del 
ricevimento delle manifestazioni di interesse di operatori economici interessati alla 
procedura di gara in parola: 
1) avviso pubblico, in oggetto; 2) modulo a), istanza di manifestazione di interesse a 
partecipare alle successive per gli operatori economici che volessero manifestare il 
proprio interesse ai fini dell’affidamento dei lavori procedure di negoziata e 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000; 3) documento di gara unico 
europeo. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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