
Procedura aperta per appalti di servizi di architettura e ingegneria ai sensi del D.Igs 
50/2016 

Determina di Revoca in autotutela  

GA01-17 

Affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché 
esecutivo, Direttore Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in Fase di 
Esecuzione dell'intervento relativo alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga 
denominato "Collegamento sedi ospedaliere in alta affidabilità su rete pubblica regionale". 
Codice CUP: D41E17000050002 (Commessa Z099) CIG: 70535093C3 

Il sottoscritto Franco Conrotto, General Manager di Insiel S.p.A., giusta Procura Speciale di 
data 09/03/2017, Rep. N. 1431/902 Notaio, Avv. Tomaso Giordano, 

PREMESSO che: 

0 	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; 

O con Decreto n. 2318/TERINF, d.d. 04/04/2017, del Direttore del Servizio lavori 
pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione — Direzione Centrale Infrastrutture e 
Territorio, Area interventi a favore del Territorio, della regione FVG viene affidata a Insiel 
S.p.A., in delegazione amministrativa interorganica, la progettazione e realizzazione 
dell'infrastruttura per telecomunicazioni denominata "Collegamento sedi ospedaliere in 
alta affidabilità su rete pubblica regionale"; 

O in data 12/04/2017 è stato elaborato il documento preliminare alla progettazione ai 
sensi dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010; 

O con determina d.d. 20/04/2017 è stata esperita gara di appalto con procedura 
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico di 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché esecutivo, Direttore 
Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione con base 
d'asta €161.423,53 (Euro centosessantunomilaquattrocentoventitre/cinquantatre), 
oltre ai contributi previdenziali e all'IVA, calcolata applicando il Decreto del Ministero della 
Giustizia 17/06/2016 e così ripartita: 

o € 15.070,97 (Euro quindicimilazerosettanta/novantasette) per l'incarico 
di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 



o € 54.581,36 (Euro cinquantaquattromilacinquecentottantuno/trentasei) 
per l'incarico di redazione del progetto esecutivo; 

o € 39.715,77 (Euro trentanovemilasettecentoquindici/settantasette) per 
l'incarico di Direzione Lavori, Misura e Contabilità; 

o € 20.366,18 (Euro ventimilatrecentosessantasei/diciotto) per l'incarico 
di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

o € 31.689,25 (Euro trentunomilaseicentoottantanove/venticinque) per 
spese e oneri accessori; 

con l'utilizzo quale metodo di aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, attribuendo il peso di 20 per il 
criterio merito economico e 80 per il merito tecnico definito in ottemperanza a quanto 
previsto dal capitolo VI delle linee guida nr. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti 
"indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"; 

O 	il bando di gara è stato pubblicato in data 10/05/2017 sulla gazzetta ufficiale 
dell'Unione Europea nr. 2017/S 089-174724; 

O in data 12 giugno 2017 sono pervenute le seguenti offerte: RT: DBA Progetti S.p.A. 
(capogruppo) e mandanti: SERTECO Servizi Tecnici Coordinati S.p.A., ing. Mario Frara e 
dott.ssa Chiara Magrini; RT: Studio Martini Ingegneria S.r.l. (capogruppo) e mandanti: ing. 
Paolo Gustuti e dr. Geol. Pier-Andrea Vorlicek; RT: Laboratorio Guglielmo Marconi S.p.A. 
(capogruppo) e Cooprogetti S.c.r.l. (mandante); RT: SERIN S.r.l. (capogruppo) e 
mandanti: Archeotest S.r.l., ing. Mantoani Lorenzo, ing. Giovanni Pittino, geol. Francesco 
Caproni; RT: Studio di Architettura e di Ingegneria Rigo (capogruppo) e mandanti: Studio 
Associato ing. Busolini ing. Muraro e Studio Dott. Archeol. Luca Luigi Villa; RT: Concise 
Consorzio Stabile soc. cons. p.a. (capogruppo) e Dedalo di Claudio Mastrantuono; 

O in data 13 giugno 2017 si è tenuta la prima seduta pubblica di apertura delle buste 
"A-Documentazione amministrativa"; 

O in data 30 giugno 2017 è stata determinata l'esclusione dalla procedura di gara di cui 
in epigrafe, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett.c), D. Lgs. 50/2016, del concorrente RT: 
Concise Consorzio Stabile soc. cons. p.a. (capogruppo) e Dedalo di Claudio Mastrantuono 
(mandante), comunicata allo stesso nella medesima giornata; 

O in data 30 giugno 2017 si è svolta la seconda seduta pubblica ove è stata comunicata 
l'esclusione di cui sopra; 

O 	in data 10 luglio 2017 la Commissione giudicatrice, nominata in data 04 luglio 
2017, ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste "B — Offerte tecniche" 
presentate dai restanti concorrenti ammessi; 

O 	in data 12 luglio 2017 è pervenuta istanza di autotutela per la riammissione alla 
presente procedura di gara dal concorrente RT: Concise Consorzio Stabile soc. cons. p.a. 
(capogruppo) e Dedalo di Claudio Mastrantuono (mandante); 

VALUTATE: 

O le controdeduzioni espresse dal concorrente RT: Concise Consorzio Stabile soc. cons. 
p.a. (capogruppo) e Dedalo di Claudio Mastrantuono (mandante) nella succitata istanza 
per la riammissione; 

VISTO: 
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0 la proposta del Responsabile del Procedimento; 

O 	le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990; 

DETERMINA: 

- in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21- quinquies della L. 241/1990, la revoca 
dell'atto di esclusione d.d. 30 giugno 2017 e la conseguente riammissione del 
concorrente RT: Concise Consorzio Stabile soc. cons. p.a. (capogruppo) e Dedalo di 
Claudio Mastrantuono (mandante) alla partecipazione della procedura di appalto per 
l'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
nonché esecutivo, Direttore Lavori, Misura e Contabilità e Coordinatore della Sicurezza 
in Fase di Esecuzione dell'intervento relativo alle infrastrutture per telecomunicazioni a 
banda larga denominato "Collegamento sedi ospedaliere in alta affidabilità su rete 
pubblica regionale"; 

- che il presente atto venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul 
sito www.insiel.it, sezione Amministrazione Trasparente n. CIG 70535093C3; 

- di procedere alla pubblicazione sul sito www.insiel.it  di avviso di convocazione di 
seduta pubblica per la comunicazione del presente provvedimento e apertura della 
busta "B-Offerta tecnica" del concorrente RT: Concise Consorzio Stabile soc. cons. p.a. 
(capogruppo) e Dedalo di Claudio Mastrantuono (mandante). 

Franco Conrotto 	 Trieste, 
 2 O LUG. 2017 

General Manager 
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