
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N° 2 DEL 15/01/2018 
 
 

OGGETTO 
 

Aggiudicazione, mediante l'indizione di una procedura di gara istituita 
secondo le modalità previste dal D.lgs 50/2016 art. 36 comma 2, lettera b) e 

dell'art. 157 comma 2 primo periodo d.lgs 50/2016 e smi, di due servizi di 
architettura e ingegneria (servizo 1 o 2) che consistono nella verifica di 

vulnerabiilità sismica a livello 1 e 2 ai sensi del dpcm 3274/2003 e smi, di 
alcune sedi dell'ARPA FVG, necessari al miglioramento della resistenza 

strutturale all'eventuale azione sismica. 
 

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. 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, 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”; 
- il D.Lgs 56/2017; 
- Direttive vincolanti della Regione FVG. Prime indicazioni operative art 24 LR 13/2014; 

 
PREMESSO che: 

- con decreto n. 157 di data 31.1.2.2016, 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 dd. 29.11.2017, l’ARPA ha disposto l’indizione di una  
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e dell’ex art. 157 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016 e smi, per l’individuazione di professionisti a cui affidare due incarichi per la 
verifica di vulnerabilità sismica delle sedi dell’ARPA FVG, secondo lo schema di seguito 
riportato: 
servizio n. 1, sedi di Udine e di Trieste, per un importo a base d’asta pari a €. 32.440,00; 
servizio n. 2, sedi di Pordenone e di Palmanova, per un importo a base d’asta pari a €. 
22.440,00; 

 
DATO ATTO  che: 

-   entro le ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2017, termine di presentazione delle 
manifestazioni di interesse, sono pervenute le seguenti richieste di partecipazione: 
                        servizio n. 1: 

1 Studio tecnico di ingegneria Tacus Serse 
2 Società di ingegneria Sidoti Engineenering srl 
3 arch. Elio Conte mandatario RTP 
4 Foppoli Moretta  e Associati 
5 Runcio Associati 
6 Studio TLA associati 
7 Società di ingegneria Perimetri srl 
8 Raggruppamento temporaneo ing. Andrea Della Pietra 
9 Europrogetti srl 



 

10 Studio associato Sasco 

11 
Studio associati Rubbiani & c. rtp (raggruppamento 
temporaneo) 

12 AICI Engineering srl 
13 Grassi Luca 
14 ASDEA 
15 Studio ingegneria Paparella 
16 Società di ingegneria FMC Engeneering srl 
17 RTP Fasano – Dramis - Altomare 

 
                                           servizio n. 2:  

1 Studio Luzzu Rinaldin 
2 S.T.A. Ingegneria e associati 
3 Società di ingegneria AB&P Engineering srl 
4 CO.M.SIGMA srl 
5 Studio di architettura ed ingegneria Rigo 

 
- come da verbale n. 1 di data 18.12.2017, allegato al presente atto,  sono stati invitati a 

presentare offerta economica a seguito di sorteggio, per il servizio 1,  i seguenti operatori 
economici: 

12 AICI Engineering srl 

11 
Studio associati Rubbiani & c. 
(raggruppamento temporaneo) 

14 ASDEA 
3 arch. Elio Conte mandatario RTP 
13 Grassi Luca 

 
-   come da verbale n. 1 di data 18.12.2017, allegato al presente atto,  sono stati invitati a 

presentare offerta economica, per il servizio 2,  tutti e 5 gli operatori economici che hanno 
manifestato il proprio interesse all’incarico professionale, e cioè: 

1 Studio Luzzu Rinaldin 
2 S.T.A. Ingegneria e associati 

3 
Società di ingegneria AB&P 

Engineering srl 
4 CO.M.SIGMA srl 

5 
Studio di architettura ed ingegneria 

Rigo 
 
 RITENUTO quindi di procedere nell’iter amministrativo di svolgimento della procedura utile 

all’individuazione degli operatori economici a cui affidare i distinti incarichi per lo svolgimento di 
servizi di ingegneria ed architettura, secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera b) 
e dall’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs n. 50/2016 e smi, è stata approntata ed inviata 
agli operatori economici sopra indicati, la seguente documentazione amministrativa di gara, agli 
atti:   

• Lettera d’invito; 
• Allegato A     – schema di parcella; 



 

• Allegato B     – schema di disciplinare d’incarico; 
• Allegato C     – dichiarazione a corredo dell’offerta;   
• Allegato C/1  – modello di offerta economica;  
• Allegato D     – patto di integrità; 

 
PRESO ATTO che dopo la scadenza del termine temporale entro il quale le offerte economiche 
dovevano essere presentate (29.12.2017, ore 12.00), il seggio di gara ha dato seguito ai propri 
lavori in seduta pubblica, addivenendo all’aggiudicazione, nelle more di quanto previsto dal D.lgs 
50/2016  e smi, art. 32 “fasi delle procedure di affidamento”, con particolare riguardo ai capoversi  
6, 7, 8 e 12, come di seguito evidenziato: 

• Servizio n. 1: operatore economico, RTP costituenda: arch. Elio Conte mandatario RTP, 
Studio Progettazioni d’Ingegneria – SPI srl, geologo dott. Francesco Cuccurullo, per un 
importo pari a €.  18.468,06 , omnicomprensivi degli oneri per la sicurezza, cassa nazionale 
(4%) e IVA (22%);  

• Servizio n. 2: operatore economico: Società di ingegneria AB&P Engineering srl, un importo 
pari a €. 14.856,95, omnicomprensivi degli oneri per la sicurezza, cassa nazionale (4%) e 
IVA (22%);  
 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1.   di approvare  il verbale n. 1 allegato al presente atto; 
 

2. di approvare la documentazione di gara, agli atti, redatta per l’individuazione degli 
operatori economici da individuare per il servizio 1 e per il servizio 2, quali: 
• Lettera d’invito; 
• Allegato A     – schema di parcella; 
• Allegato B     – schema di disciplinare d’incarico; 
• Allegato C     – dichiarazione a corredo dell’offerta;   
• Allegato C/1  – modello di offerta economica;  
• Allegato D     – patto di integrità; 
 

3.  di approvare gli esiti della procedura di gara e il verbale redatto dal seggio di gara n. 2, 
allegato al presente atto, da cui si evince che i servizi oggetto della presente procedura di 
gara sono stati aggiudicati, nelle more di quanto previsto dal D.lgs 50/2016  e smi, art. 32 
“fasi delle procedure di affidamento ”con particolare riguardo ai capoversi  6, 7, 8 e 12, ai 
seguenti operatori economici e per gli importi dedicati : 
• Servizio n. 1: operatore economico, RTP costituenda: arch. Elio Conte mandatario 

RTP, Studio Progettazioni d’Ingegneria – SPI srl, geologo dott. Francesco Cuccurullo, 
per un importo pari a €.  18.468,06 , omnicomprensivi degli oneri per la sicurezza, 
cassa nazionale (4%) e IVA (22%);  

• Servizio n. 2: operatore economico: Società di ingegneria AB&P Engineering srl, un 
importo pari a €. 14.856,95, omnicomprensivi degli oneri per la sicurezza, cassa 
nazionale (4%) e IVA (22%);  
 



 

4. di dare atto che il costo complessivo dei due affidamenti d’incarico  graverà sul Bilancio 
per l’anno di competenza; 

 
5. di dare adeguata notizia dei risultati a cui si è pervenuti, provvedendo alla pubblicazione 

del presente atto e dei suoi allegati  sul sito dell’Amministrazione per almeno 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 2 DEL 15/01/2018 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per 
il seguente periodo: 
 
dal 15/01/2018 al 30/01/2018  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 15/01/2018 L’incaricato  
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