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OGGETTO: CIG N. Y7026EC1F9 - Affidamento del servizio di ingegneria per la redazione della 
progettazione esecutiva per l’intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento di 
via del Farneto n. 1 

 
 
 

Premesso che, nel mese di dicembre 2017, nel muro di contenimento sito all’interno del comprensorio 
dell’edificio di via del Farneto n. 1, è stata rilevata una fessurazione sulla quale sono stati posizionati 3 vetrini al 
fine di monitorare la progressione del quadro fessurativo sulla lesione riscontrata; 

rilevato che, nel mese di gennaio 2019, le predette lesioni si presentano con un aumento pari a circa 3 
mm rispetto al pregresso, per cui si riscontra la necessità di conferire l’incarico professionale di redazione della 
progettazione definitiva per procedere alla realizzazione di un intervento di messa in sicurezza del muro di 
contenimento di via del Farneto n. 1; 

accertata l'impossibilità di provvedere internamente alle prestazioni professionali richieste, per carenza 
di personale, di dotazioni strumentali e di tempo materiale in quanto al momento il personale interno risulta 
impegnato in altri procedimenti in corso; 

visto 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 servizi, "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"; 

rilevato che si è attivata la procedura telematica - obbligatoria dal 18 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 40 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- all’interno della piattaforma telematica e-AppaltiFVG della Regione Friuli Venezia 
Giulia, con la quale è possibile, fra l’altro, effettuare la procedura di affidamento diretto previa richiesta di 
preventivi;  

atteso che: 
− è necessario provvedere con la massima urgenza allo svolgimento del servizio sopra indicato, al 

fine di consentire nei tempi più celeri possibili all’intervento di messa in sicurezza in parola; 
− è stato richiesto ai professionisti la valutazione dell’entità dell’intervento di messa in sicurezza 

unitamente alla formulazione di un offerta economica per la redazione della relativa 
progettazione;  

− l'iscrizione degli operatori economici alla piattaforma di negoziazione fornisce adeguate garanzie 
di possesso dei necessari requisiti di carattere generale; 

preso atto che: 
• in data 29/01/2019 è stata pubblicata la procedura sulla piattaforma regionale e-AppaltiFVG, attivando 

una RdO (codice rfq_3769), rivolta ai seguenti professionisti individuati all’interno dell’albo operatori 
economici di comprovata professionalità iscritti nella medesima piattaforma da parte del RUP: 

o ing. Fabio MARASSI, di Trieste; 
o ing. Iztok SMOTLAK di S. Dorligo della Valle (TS) 
o Studio d'ingegneria civile, ing. Mario SMREKAR di Trieste; 

• è stato seguito tutto l’iter di gara seguendo le procedure informatiche previste dalla piattaforma regionale 
e-AppaltiFVG ed i Professionisti sopra elencati sono stati invitati ad elaborare la busta economica 
formulando un onorario con un calcolo della parcella professionale in € e dando una descrizione della 
prestazione richiesta; 

• entro il termine di presentazione dell’offerta, scadenza RdO il 11/02/2019 ore 12:00, si è proceduto alla 
consultazione delle risposte pervenute e si è dato avvio alla fase di valutazione delle offerte da cui è 
risultato che hanno risposto i seguenti operatori economici: 

− ing. Fabio MARASSI, di Trieste, ha offerto un corrispettivo per la prestazione richiesta pari 
ad € 4.414,52=, oltre agli oneri contributivi e all’IVA;  
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− ing. Iztok SMOTLAK di S. Dorligo della Valle (TS), ha declinato l’invito e pertanto non è 
stato ammesso alla successiva fase di valutazione; 

− Studio d'ingegneria civile, ing. Mario SMREKAR di Trieste ha offerto un corrispettivo per la 
prestazione richiesta pari ad € 5.500,00=, oltre agli oneri contributivi e all’IVA, con relativa 
descrizione della prestazione; 

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

preso atto che dall’esame dell’offerta economica l’ing. Fabio MARASSI, di Trieste, il corrispettivo 
offerto risulta pari ad € 4.414,52=, oltre agli oneri contributivi e all’IVA, che si ritiene congruo;  

ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’incarico “del servizio di ingegneria per la redazione della 
progettazione esecutiva per l’intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento di via del Farneto n. 1 - 
CIG N. Y7026EC1F9”, all’ing. Fabio MARASSI, con studio di ingegneria in via San Pasquale 35, 34139 Trieste 
C.F. MRSFBA68L26L424X e P.IVA 00902440320, per il corrispettivo offerto pari a € 4.414,52= oltre al 
contributo previdenziale INARCASSA al 4%, pari ad € 176,58 e all’IVA al 22%, pari ad € 1.010,04= e quindi 
per complessivi € 5.601,14=, al lordo della ritenuta d’acconto; 

effettuate le opportune verifiche, di prassi per via telematica, dalle quali l’ing. Fabio Marassi 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; 

visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giulio Luciani; 

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 
 

DETERMINA 
 

 
per quanto espresso in narrativa: 

1) di prendere atto del report della gara effettuata su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, identificativo della 
procedura RdO (codice rfq_3769) ad oggetto : Progettazione messa in sicurezza muro Farneto; 

2) di dare atto che la procedura RdO (codice rfq_3769) di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, 
con valutazione dell’entità dell’intervento da parte del Professionista, per l’incarico in oggetto si è conclusa 
con l’aggiudicazione all’ing. Fabio MARASSI, con studio di ingegneria in via San Pasquale 35, 34139 
Trieste C.F. MRSFBA68L26L424X e P.IVA 00902440320, per il corrispettivo calcolato in € 4.414,52= 
oltre al contributo previdenziale INARCASSA al 4%, pari ad € 176,58 e all’IVA al 22%, pari ad € 
1.010,04= e quindi per complessivi € 5.601,14=, al lordo della ritenuta d’acconto. 

 

L’onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 5.601,14= (comprensivo del contributo 
INARCASSA al 4% e di I.V.A. al 22%) va imputato al conto n. 305.200.200.300.10.15 (Consulenze Tecniche) 
nel budget assegnato al Centro di Risorsa S.C. Manutenzioni e Sviluppo del Patrimonio del bilancio A.S.U.I.Ts 
anno 2019. 

 

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



 
 

 4 

 
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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