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OGGETTO: CUP N. E88I18000640002 CIG N. Y9126B2867 - Affidamento dell’incarico della 
progettazione definitiva relativa all’edificazione e all’allestimento del nuovo canile 
sanitario presso il polo Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di Prosecco, 20 a Sgonico, 
al geom. Massimo Tritto di Trieste.  

 

Premesso che, con provvedimento n. 590 dd. 28/06/2018, è stato affidato l’incarico di redazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’edificazione e l’allestimento del nuovo canile sanitario presso il 
polo Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di Prosecco, 20 a Sgonico, al geom. Massimo Tritto, con studio 
professionale in via T. Luciani 22 a Trieste, per le motivazioni ivi descritte; 

rilevato che lo studio di fattibilità tecnica urbanistica ha verificato la compatibilità urbanistica 
dell’intervento in oggetto; 

dato atto che al momento il personale interno risulta impegnato in altri procedimenti in corso e quindi 
non in grado di rispettare i tempi di programmazione, per cui sussistono condizioni oggettivamente preclusive 
all’affidamento delle suddette prestazioni al personale in servizio; 

atteso che si intende ora procedere con l’affidamento di un incarico esterno relativo alla 
predisposizione di un progetto definitivo (come definito dal D.P.R. 207/2010) atto a ottenere tutte le 
autorizzazioni edilizie e comunque previste dalla normativa vigente per permettere la realizzazione dell’opera e 
definire compiutamente l’oggetto edilizio in modo tale da poter avviare apposito procedimento tramite 
pubblicazione di un avviso rivolto ai produttori di box prefabbricati per la posa in opera delle strutture 
prefabbricate e la realizzazione delle opere edili propedeutiche per la realizzazione dell’edificazione e 
dell’allestimento del nuovo canile sanitario presso il polo Zooantropologico, in Loc. Stazione di Prosecco 20, a 
Sgonico; 

visti: 
− l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, "Contratti sotto soglia", che stabilisce al comma 2, lett. a, che le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, "a) per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta" e l’art. 31, comma 8 
del medesimo decreto che prevede che gli incarichi di progettazione possono essere affidati in via 
diretta; 

− il punto 1.3.1 (Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro) del IV capitolo delle 
Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 (Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria) che recita “Gli incarichi di importo inferiori a 40.000 
euro possono essere affidati in via diretta secondo quanto previsto dall’art 31, comma 8 del 
codice. In questo caso l’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del 
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa sulle basi della 
specialità del caso”; 

valutato pertanto, la convenienza economica per l’Ente avviare una negoziazione con il medesimo 
Professionista che ha eseguito il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera in parola, nonché la 
convenienza della riduzione dei tempi di consegna avendo lo stesso già operato nell’ambito dell’intervento di cui 
trattasi e avendo pertanto conoscenza approfondita dell’opera che consente al Professionista di ridurre i tempi 
per la progettazione definitiva relativa all’edificazione e all’allestimento del nuovo canile sanitario, nonché di 
ottimizzare la prestazione del servizio tecnico necessario alla progettazione de quo formulando una migliore 
offerta economica; 

rilevato che dal 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di 
utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara; ex art. 40 del D,Lgs. 50/2016 
s.m.i, per cui si è provveduto ad attivare la procedura telematica all’interno della piattaforma telematica e-
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AppaltiFVG della Regione Friuli Venezia Giulia con la quale è possibile, fra l’altro, effettuare la procedura di 
affidamento diretto nel rispetto dei criteri di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
proporzionalità compreso il fatto che l'iscrizione degli operatori economici alla piattaforma di negoziazione 
fornisce adeguate garanzie di possesso dei necessari requisiti di carattere generale; 

atteso che con RdO rfq_3548, pubblicata il 14/01/2019, sulla piattaforma regionale e-AppaltiFVG, la 
Stazione Appaltante ha rivolto al professionista individuato nel geom. Massimo Tritto - presente nella 
piattaforma abilitato e iscritto nella relativa tabella merceologica - la richiesta di formulare la propria migliore 
offerta sull’importo calcolato a base di gara, con riferimento alle Tabelle di cui al D.M. n. 17/06/2016, in € 
7.451,15 =, spese comprese (oneri previdenziali, e I.V.A. esclusi), su un importo dei lavori oggetto del presente 
intervento pari ad € 801.640,35= per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva atta a definire 
compiutamente il manufatto per procedere con la pubblicazione della procedura per l’affidamento dei lavori, 
come di seguito indicata: 

FASI PRESTAZIONALI  CORRISPETTIVO 
Progettazione definitiva (QbII.01, 03, 05, 06)  € 5.960.92  
Spese  € 1.490.23  

TOTALE  € 7.451.15  
 

preso atto che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissata in data 21/01/2019 ore 12:00, si è 
proceduto alla consultazione della risposta pervenuta e si è dato avvio alla fase di valutazione dell’offerta da cui 
è risultato che il professionista ha offerto un ribasso percentuale del 7% sull’importo posto a base di gara e 
quindi per un corrispettivo ribassato calcolato in € 6.929,57= oltre oneri contributivi e IVA di legge, 
corrispettivo ritenuto congruo e vantaggioso per l'Amministrazione in rapporto alla entità della prestazione 
richiesta e, soprattutto, della necessità di immediato espletamento della prestazione professionale;  

sottolineato che le varie fasi della procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale di gara (report) 
rilasciato automaticamente dal sistema e-AppaltiFVG; 

ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico relativo alla predisposizione di un progetto 
definitivo (come definito dal D.P.R. 207/2010) atto a ottenere tutte le autorizzazioni edilizie e comunque previste 
dalla normativa vigente per permettere la realizzazione dell’opera e definire compiutamente l’oggetto edilizio in 
modo tale da poter avviare apposito procedimento tramite pubblicazione di un avviso rivolto ai produttori di box 
prefabbricati per la posa in opera delle strutture prefabbricate e la realizzazione delle opere edili propedeutiche 
per la realizzazione dell’edificazione e dell’allestimento del nuovo canile sanitario presso il polo 
Zooatropologico, in Loc. Stazione di Prosecco 20, a Sgonico - CIG N. Y9126B2867, al geom. Massimo Tritto, 
con studio professionale in via T. Luciani 22, 34138 Trieste, C.F. TRTMSM72T15E889Y e P.IVA 
00924120322, per l’onorario offerto pari ad € 6.929,57= oltre agli oneri contributivi e all’IVA; 

effettuate le opportune verifiche, di prassi per via telematica, dalle quali il geom. Massimo Tritto è 
risultato regolare ai fini dei versamenti previdenziali ed assicurativi, agli atti sia che non risulta alcun 
provvedimento giudiziario e/o amministrativo pendente a suo carico come da certificato del casellario giudiziale 
conservato agli atti; 

rilevato che si ritiene opportuno allocare la spesa relativa all’affidamento dell’incarico in parola in via 
provvisoria, al conto n. 20.900 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di imputazione nel 
quadro economico dei lavori all’atto di affidamento dell’opera in parola il cui costo è allocato alla voce spese 
tecniche del Piano per gli Investimenti 2018; 

visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maria Camilla Bortolotti; 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

 
determina 
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per quanto espresso in narrativa: 

1) di prendere atto del report della gara effettuata su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, identificativo 
della procedura RdO rfq_3548 ad oggetto: Affidamento progettazione definitiva relativa 
all’edificazione e allestimento del nuovo canile sanitario presso il polo Zooantropologico a Sgonico; 

2) di dare atto che la procedura RdO (codice rfq_3548) di richiesta offerta, per l’incarico in oggetto si è 
conclusa con l’aggiudicazione al geom. Massimo Tritto, con studio professionale in via T. Luciani 
22, 34138 Trieste, C.F. TRTMSM72T15E889Y e P.IVA 00924120322, che ha offerto un ribasso 
percentuale del 7% sull’importo posto a base di gara e quindi per un corrispettivo ribassato calcolato 
in € 6.929,57= oltre al contributo previdenziale CIPAG al 4%, pari ad € 277,18 e all’IVA al 22%, 
pari ad € 1.585,48 e quindi per complessivi € 8.792,23= al lordo della ritenuta d’acconto; 

3) di allocare la spesa relativa all’affidamento dell’incarico in parola, in via provvisoria, al conto n. 
20.900 (Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di 
imputazione nel quadro economico dei lavori all’atto di affidamento dell’opera in parola il cui costo è 
allocato alla voce spese tecniche del Piano per gli Investimenti 2018. 

 

 

L’onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 8.792,23= (comprensivo del 
contributo CIPAG al 4% e di I.V.A. al 22%) va imputato, in via provvisoria, al conto n. 20.900 
(Immobilizzazioni Materiali - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) con riserva di imputazione nel 
quadro economico dei lavori all’atto di affidamento dell’opera in parola il cui costo è allocato alla voce spese 
tecniche del Piano per gli Investimenti 2018. 

 

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico. 

 
 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Rita Boaro 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
(  ing. Elena Clio Pavan    ) 
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