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Determina di esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando 

PNSB 011-17: Integrazione dell'incarico di Progettazione Preliminare, Direzione Lavori, Misura e 
Contabilità nonché Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione Preliminare e di Esecuzione 
relativo all'intervento di infrastrutturazione a banda larga "Carso Il lotto" — (CUP: 
D44C10000080002). Commessa Z022 

Smart CIG: Z141E3BD9 

Il sottoscritto ing. David Licursi in qualità di Telecommunications Director, giusta Procura Speciale di 
data 02/02/2017, Rep. N. 1355/842, Notaio Avv. Tomaso Giordano 

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 per il 100% del Capitale Sociale; 

o in data 29/10/2012 è stato stipulato contratto tra Insiel Spa e lo Studio di Architettura e di 

Ingegneria Rigo per l'incarico di Progettazione Preliminare, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, 

nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Preliminare ed Esecuzione 

dell'intervento "Carso Il lotto" per un ammontare pari ad € 44.515,86 (Euro 

quarantaquattromilacinquecentoquindici/86), oltre oneri previdenziali ed i.v.a. 

o in data 24/11/2015 è stato stipulato contratto tra Insiel Spa e CEIT Impianti S.r.l. per la 

realizzazione dei lavori di Infrastruttura per telecomunicazioni a banda larga "Carso Il lotto" per un 

importo netto di € 837.389,147 (Euro ottocento-trentasettemila trecentottantanove e 

centoquarantasette centesimi); 

o con verbale del 10/11/2016 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori; 

o in data 13/02/2017 è stato sottoscritto atto di sottomissione e verbale di concordamento 

nuovi prezzi, a seguito della 1^ Perizia suppletiva e di variante, ove l'appaltatore ha assunto l'onere di 

maggiori lavori per un importo netto di € 81.394,29 (ottantunomila trecentonovantaquattro euro e 

ventinove centesimi); 

o in data 10/03/2017 il Responsabile del Procedimento ha accertato sia, ai sensi dell'art. 83 

comma 7 del D.P.Reg. 165/03, che l'importo per i lavori previsti nella perizia di variante trova 



copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera nonché, ai sensi dell'art. 27 della 

L.R. 14/2002, le motivazioni fornite dalla Direzione Lavori in merito all'ammissibilità delle opere 

migliorative di cui in oggetto; 

o il Responsabile del Procedimento, su proposta del direttore dei lavori, in data 14/03/2017, ai 

sensi dell'articolo 161, comma 8, del D.P.R. 207/10, ha descritto la situazione di fatto, accertando 

la sua non imputabilità alla stazione appaltante, e motivato circa la sua non prevedibilità al momento 

della redazione del progetto e della consegna dei lavori; 

o in data 12/04/2017, con richiesta di acquisto n. 81285, il Responsabile del Procedimento ha 

richiesto di procedere con l'integrazione dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione per un limite massimo cumulativo stimato in € 2.961,57 (Euro 

duemilanovecentosessantuno/cinquantasette), al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali; 

VISTO: 

o il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 

o l'art. 216 ''Disposizioni transitorie e di coordinamento" del D.Lgs. 50/2016; 

o il regolamento interno "procedura appalti"; 

o l'offerta dello Studio di Architettura e di Ingegneria Rigo d.d. 10/04/2017; 

o la proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 13/04/2017; 

DETERMINA: 

nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 57, c.5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di procedere 

all'affidamento dell'integrazione, a seguito della prima perizia di variante, dell'incarico di direzione lavori 

e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente al progetto di infrastrutturazione a 

banda larga "Carso II lotto" , a favore dello Studio di Architettura e di Ingegneria Rigo, con sede in Udine 

in via Liguria 325 (partita IVA e codice fiscale 02418680308), per un importo cumulativo stimato in 

€ 2.961,57 (Euro duemilanovecentosessantuno/cinquantasette), al netto dell'I.V.A. e dei contributi 

previdenziali. 

 

Udine, 13/04/2017. 

  

Telecommunications Director 

ing. David Licursi 
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