
fui  
Determina di esperimento di procedura negoziata per appalto di lavori 

GL 03-16 - Procedura negoziata ex art. 122 co. 7 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 

Lavori di sostituzione e manutenzione dei serramenti - sede di Trieste, via San Francesco 
D'Assisi 43 (commesse 1039; 1040; 1041). Codice CUP: B97E15000070002; CIG: 

6661337530 

INSIEL S.P.A. 

nella persona della dott.ssa Maria Grazia Filippini in qualità di Direttore Generale di Insiel S.p.A., 

giusta Procura speciale di data 3 dicembre 2015 Rep. 352 , Racc. 206, avv. Tomaso Giordano, 

Notaio in Trieste 

PREMESSO che: 

O 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 per11100% del Capitale Sociale; 

O in data 10/08/2015 è stato redatto il documento preliminare alla progettazione ai sensi dell'art. 15 

del D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori di cui in epigrafe; 

O in data 29/12/2015 Insiel S.p.A. ha sottoscritto contratto di appalto con l'arch. Lorenzo Gasperini 

per l'incarico di Progettazione Preliminare ed Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 

Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione; 

O in data 25/02/2016 è stata determinata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'arch. Marcello 

Fiscelli per l'incarico di verifica progettuale. In data 01/03/2016 è stato prodotto il rapporto 

conclusivo di verifica del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 207/2010; 

O ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento ha validato il progetto 

preliminare in data 03/03/2016 e il progetto esecutivo in data 17/03/2016; 

O con richiesta di acquisto n. n.77425 del 12/04/2016 la Divisione Servizi generali e Logistica di 

Insiel S.p.A. ha richiesto di procedere all'esecuzione dei lavori di sostituzione e manutenzione dei 

serramenti — sede di Trieste, via San Francesco D'Assisi 43 per l'importo di € 960.000,00 (Euro 
novecentosessantamila/00); 

VISTO: 

O le disposizioni dell'art. art. 122 c.7 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; 



O la proposta del Responsabile del Procedimento geom. Roberto Ragogna, d.d. 12/04/2016, ove in 

particolare vengono individuati: gli operatori economici selezionati a partecipare; la base d'asta e i 

criteri e sub-criteri cui verranno attribuiti pesi complessivamente pari a 100; 

DETERMINA: 

o di esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, c.7, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 

mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 

D.Lgs.163/06) per un valore totale di €950.432,00 (Euro 

novecentocinquantamilaquattrocentotrentadue/00), di cui €204.121,00 (Euro 

duecentoquattromilacentoventuno) per costo della manodopera ed €22.610,00 (Euro 
ventiduemilaseicentodieci/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I valori sono da 
intendersi Iva esclusa. 

Trieste, 13 aprile 2016. 
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Dott.ssa Maria Grazia Filippini 

Direttore Generale 
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