
 

 

Determina a contrarre  

Contratti sotto soglia - art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
 

Incarico di Direzione Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento alla Sicurezza in fase di 
Esecuzione per redazione di perizia suppletiva e di variante in corso d’opera gara GLZ 017-14 

Collegamento sedi regionali- Reti Metropolitane MAN Udine 

ID 0102 Smart CIG: Z2F2240E0F, CUP: B24C090000120005 

 

Il sottoscritto ing. Mauro Pillon, in qualità di Telecommunications Manager di Insiel S.p.A., giusta Procura 
Speciale di data 27/06/2017 Rep. N. 1691/1069 Notaio Avv. Tomaso Giordano 

PREMESSO che: 

 INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, è affidataria in house 

relativamente allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle 

infrastrutture di telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del 

“Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema 

Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.a”, approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, 

in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo 

integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata dalla medesima Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;  

 con richiesta di acquisto n. 86760 del 20/12/2017 il Responsabile del Procedimento ha richiesto di 

procedere all’esecuzione delle attività di Direzione Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento alla 

Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente alla redazione di perizia suppletiva e di variante in corso 

d’opera nr. 1 della gara GLZ 017-17 Collegamento sedi regionali- Reti Metropolitane Udine per l’importo 

di € 7.000,00 (Euro settemila/00); 

 con determina d.d. 18/01/2018 è stata approvata la perizia di variante nr. 1 per i lavori di 

infrastrutturazione in fibra ottica MAN Udine per un importo complessivo pari ad Euro 117.219,54; 

VISTO: 

 le disposizioni degli art. 32, c.2, e 36 c.2., lett. a), del D. Lgs. 50/2016; 

 le linee guida ANAC nr. 1; 

 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. (legge di stabilità 2016); 

 la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui viene 

chiarito che all’art.1 comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, da parte 

delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle PPAA, quello 

dell’utilizzo degli strumenti predisposti nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti 

della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori  per i beni e servizi 

resi disponibili presso gli stessi soggetti; 



 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insiel.it, sezione 
Amministrazione Trasparente n. CIG Z2F2240E0F il giorno lavorativo successivo alla data del presente 
documento. 
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 l’offerta presentata dall’operatore CONCISE CONSORZIO STABILE SOCIETÁ CONSORTILE A 

RESPONSABILITÁ LIMITATA d.d. 19/12/17; 

 la proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 12/02/2018; 

PRESO ATTO: 

 che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la fornitura 

oggetto della presente procedura; 

CONSIDERATO che: 

 affidare le attività di cui in intestazione all’operatore economico aggiudicatario del precedente incarico 

(rif. procedura GA14-12) di Progettazione Preliminare, Direzione Lavori, Misura e contabilità e 

Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione relativo ai lavori di infrastrutturazione a banda larga 

“Collegamento sedi regionali- Reti Metropolitane Udine” permetterà di garantire omogeneità e 

coerenza al processo nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e proporzionalità; 

DETERMINA: 

di procedere, ai sensi dell’art. 36 c.2. lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla contrattazione per le attività di 

Direzione Lavori, Misura e contabilità e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione per redazione 

di perizia suppletiva e di variante in corso d’opera relativi alla gara GLZ 017-14 – Intervento di 

infrastrutturazione a banda larga “Collegamento sedi regionali- Reti Metropolitane Udine”, con l’operatore 

economico CONCISE CONSORZIO STABILE SOCIETÁ CONSORTILE A RESPONSABILITÁ LIMITATA, via 

del Maglio n. 4/C - Pordenone,  che agisce quale capogruppo mandataria del Raggruppamento 

Temporaneo con mandante SERIN S.r.l. con sede in Udine (UD) via Duino n. 1/1,  per l’importo di € 6.297,24 

(Euro seimiladuecentonovantasette/24), al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Mauro Pillon 

Telecommunications Manager 
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