
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 107 DEL 08/10/2018 
 
 

OGGETTO 
 
Incarico di verifica di vulnerabilità sismica della sede ARPA di Pordenone, via 

delle Acque n. 28. Riconoscimento dell'adeguamento del corrispettivo 
economico ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di incarico per ulteriore attività 

imprevista ed imprevedibile. 
 

 
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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

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

- il decreto del Direttore Generale n.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 

- 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”; 

 
PREMESSO che: 

- con decreto n. 157 di data 31/12/2016, l’ARPA ha adottato il programma annuale e 
pluriennale 2016 – 2018 e che, fra gli obiettivi generali riguardanti la sede e i beni 
dell’Agenzia, al numero a.10) veniva prevista la redazione di uno studio di fattibilità per 
l’adeguamento delle proprie sedi “non inserite in progettualità diverse” alla normativa 
antisismica;  

- con determina a contrarre n. 159 di data 29/11/2017, è stata indetta una procedura  
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’ex art. 157, comma 2 del D.lgs.n. 
50/2016 e smi, per l’individuazione dei professionisti esterni, cui affidare gli incarichi 
professionali per l’affidamento di n. 02 servizi di architettura e di ingegneria inerenti la 
verifica di vulnerabilità sismica a livello 1 e 2 ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.i. di alcune 
sedi dell’ARPA FVG, utili al miglioramento della resistenza strutturale all’eventuale azione 
sismica; 

- con decreto del Direttore Generale n. 2 di data 15/01/2018 si è provveduto a disporre 
l’aggiudicazione dei due servizi di architettura ed ingegneria sopra riportati di cui il n. 2 allo 
Studio “AB&P Engineering srl, capogruppo, e Moro geol. Alessandro” per un  corrispettivo pari 
a complessivi € 14.856,95, importo da ritenersi comprensivo di spese, contributi previdenziali 
ed  IVA di Legge;   

- con decreto del Direttore Generale n. 86 di data 28/08/2018, si è autorizzata la 
sottoscrizione del Disciplinare di incarico tra lo Studio “AB&P Engineering srl, capogruppo, e 
Moro geol. Alessandro”; 

 
DATO ATTO che lo Studio “AB&P Engineering srl, con lettera prot. 34381 – A dd. 28.09.2018, 

evidenzia che, nel caso della sede di Pordenone, si sono riscontrate  alcune criticità, quali: 
- il percorso amministrativo avvenuto a seguito dell’abrogazione delle Province, non ancora 

completato, ha portato all’imprevedibile impossibilità, vista l’epoca recente di costruzione 
dell’edificio (1975), di reperire negli archivi dei vari Enti  nel tempo succedutisi, i documenti 
progettuali strutturali; 

- l’attività professionale necessaria per sopperire alla mancanza della documentazione 
strutturale e ricostruirne i contenuti, impone una importante e supplementare attività di 
indagine, rilievo e rendicontazione, inizialmente imprevista ed imprevedibile, la cui valenza 
economica ammonta a €. 8.500,00 + CNPAIA e IVA di Legge, cosicché l’importo 
contrattuale complessivo (sedi di Pordenone e Palmanova)  viene rideterminato in €. 
23.356,95 + CNPAIA e IVA di Legge; 



 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, avendo verificato che le motivazioni stanti 
alla base della richiesta economica avanzata dallo Studio “AB&P Engineering srl, ricadono 
nella casistica riportata all’articolo 9. “Corrispettivo” del disciplinare di incarico sottoscritto 
dalle parti, ritiene giustificato il pagamento dell’importo di €. 8.500,00 + CNPAIA e IVA di 
Legge;  

 
  DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 
 

1. di corrispondere allo Studio “AB&P Engineering srl, capogruppo e Moro geologo 
Alessandro”, già affidatario del  servizio tecnico n. 2 di ingegneria e architettura per la 
verifica di vulnerabilità sismica delle sedi dell’ARPA FVG di Palmanova e Pordenone, un 
maggior compenso economico pari a €. 8.500,00 + CNPAIA e IVA di Legge, per l’attività 
professionale necessaria a sopperire alla mancanza della documentazione strutturale 
della sede ARPA FVG di Pordenone e a ricostruirne i contenuti; 

2. di dare atto che: 
- il compenso complessivo per le attività svolte dallo Studio “AB&P Engineering srl, 

ammonta complessivamente a €.  €. 23.356,95 + CNPAIA e IVA di Legge; 
- l’importo del finanziamento necessario all’esecuzione delle prestazioni professionali 

oggetto del presente atto troverà copertura nel bilancio annuale. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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