
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite Richiesta di Offerta sul
Portale eAppaltiFVf

Determina a contrarre

ID 0142. tender 136.Lavori di Infrastrutturazione a banda larga "/VG4/V/n Comu/ze d7/Vzh/s'

CodiceCUPDlIE14000480002

CfG74385716F9

INSIELSPA

nella persona del General Manager di Insiel S.p.A. Franco Conrotto. giusta procura speciale di data
09/03/2017 Rep. N. 1431/902 avv. Tomaso Giordano, Notaio in Trieste

0 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.l.l.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;

Q premesso che con Decreto n. 5311/INF-TLC la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha affidato in

Delegazione Amministrativa Intersoggettiva ad Insiel S.p.A. la progettazione e l'attuazione
dell'intervento di Infrastrutturazione a banda larga denominato "/V(.;:4/V /h Comune d/ Nnn/k" per un
importo pari ad € 450.000.00;

Q premesso che in data 18/09/2015 è stato sottoscritto contratto di appalto(gara PN1003-15; nr. ordine
200069103) tra Insiel S.p.A. e SERTECO Servizi Tecnici Coordinati S.r.l.. mandataria del
raggruppamento temporaneo con mandanti dott. Geologo Umberto Stefanel e dott.ssa arch. Chiara
Magrini. per l'incarico di redazione del progetto preliminare, direzione lavori, misura e contabilità.
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché redazione del
certificato di regolare esecuzione. Con Decreto n. 2066/TERINF. del 05/05/2016. del direttore del
Servizio lavori pubblici. infrastrutture di trasporto e comunicazione Direzione Centrale Infrastrutture
e Territorio - area Interventi a favore del territorio - della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è

stato approvato il Progetto Preliminare. In data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016
Nuovo Codice degli Appalti". il cui articolo 59. comma 1. dispone: "G// appa/f/ re/af/u7 a/ /8wor7 sono

affidati. ponendo a base di gara il progetto esecutivo. il cui contenuto. come definito dall'articolo 23.

:amma 8. garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei
:empi e dei costi previsti. È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e
:leit'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale. finanza di
progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privata. contratto di disponibilità. N\\a



luce di quanto precede. in data 24/08/2016 è stato integrato il contratto di cui sopra (rif. AEAD 250-
16; nr. ordine 200069941) con l'incarico aggiuntivo di redazione del progetto esecutivo. Durante
l'esecuzione della progettazione esecutiva è emersa, inoltre. la necessità di identificare la presenza di
sotto servizi lungo la S.R. 356 nel Comune di Nimis a seguito di richiesta di ITALGAS S.p.A. (rif.
comunicazione protocollo nr. 16208DEF0268 d.d. 26/07/2016). in qualità di gestore della rete di
distribuzione gas interessata. Pertanto. in adeguamento del contratto di data 18/09/2015 e
dell'addendum di data 24/08/2016. è stato assegnato al RTI in qualità di progettista l'incarico (rif.
AEAD311-16; nr. ordine: 200070096) di esecuzione di indagini georadar al fine di identificare la

presenza di sotto servizi lungo la S.R. 356 nel Comune di Nimis. come richiesto da ITALGAS Spa con la
summenzionata nota prot. 16208DEF0268;

0

Q

premesso che in data 03/Il/2015 è stato sottoscritto contratto di appalto tra Insiel S.p.A. e la società
G.T.A. S.r.l. - Ingegneria Civile per l'incarico di verifica dei progetti preliminare. definitivo ed esecutivol

visto il rapporto conclusivo di verifica di cui all'art. 54 del D.P.R. 207/2010, rilasciato in data
02/10/2017 a seguito della ricezione dei pareri da parte dei soggetti interessati dall'intervento. con il
quale G.T.A. S.r.l.. accertato l'avvenuto rilascio della attestazione di cui all'art. 106 del D.P.R
207/2010, esprimeva parere favorevole all'approvazione del Progetto Preliminare;

visto il decreto del 29/01/2018 nr. 394/TERINF di approvazione del Progetto Esecutivo da parte del
Direttore del Servizio lavori pubblici. infrastrutture di trasporto e comunicazione;

preso atto che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data
19/03/2018;

0

Q

0
vista la Richiesta di Acquisto numero 88142 del 21/02/2018 con la quale il Responsabile del
Procedimento ha richiesto di procedere all'esecuzione dei lavori di infrastrutturazione a banda larga
\eXX' \nke\'qen\a" NfAN in Comune di Nimìg

0
preso atto che il limite massimo cumulativo del programmato affidamento è stimato in € 326.648.96
(euro trecentoventiseimilaseicentoquarantotto/96) oltre iva, suddiviso come segue:

esecuzione Lavori(soggetti a ribasso): € 316.539,07

attuazione dei piani di sicurezza(non soggetto a ribasso): €!0.109,89.

Predetto Importo è comprensivo dei lavori, forniture, posa in opera. dei servizi dì manutenzione e della
sorveglianza archeologica;

0
preso atto che. in data 05/05/2017. Insiel S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito l'Indagine di Mercato
denominata IM 052-17-SR allo scopo di ricevere Manifestazioni di Interesse da parte di Operatori
Economici in grado di assicurare l'esecuzione dei predetti lavori in possesso dell'attestazione SOA
S.O.A. categoria OS19. classifica Il;

Q preso atto che entro il termine ultimo stabilito sono pervenute in Insiel
Indagine di Mercato IM 052-17. nr. 17 manifestazioni di interesse

in risposta alla suddetta

lpresente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sulsito wvlw.insiel. t. sezione

Amministrazione Trasparente n. CIG 74385716F9 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento
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0 visto le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016

0 vista la proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

Q di esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 mediante il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. lgs. 50/2016 (punteggio tecnico 70; punteggio economico
30) per un valore totale di € 326.648.96 (Euro trecentoventiseimilaseicentoquarantotto/96) IVA
esclusa. di cul Euro IO.109.89 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da
interferenze. tramite Richiesta di Offerta (rfq 1080) sul portale eAppaltiFVG della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia con invito agli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare
alla gara e che risultano alla data odierna iscritti al predetto portale;

DELEGA

0 Monica Ferrara. iscritta sul Portale eAppaltìFVG in qualità di Punto Ordinante di Insiel S.p.A.
pubblicazione della presente procedura sul Portale eAppaltiFVG.

alla

2 0 APR 2a18
Trieste

e
Franco Conrotto
General Manager

Il presente atto viene pubblicato. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. sul sito www. insJQl:it. sezione

Amministrazione Trasparente n. CIG 74385716F9 ilgiorno lavorativo successivo alla data delpresente documento
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