
Determina di esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione di bando  

PNSB 006- 17: Integrazione dell'incarico di Progettazione Preliminare, Direzione Lavori, Misura e 
Contabilità, nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Preliminare ed Esecuzione 
dell'intervento "Infrastruttura per telecomunicazioni nelle zone industriali dei comuni di Cormons, 
Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Vi/lesse" per la redazione del progetto esecutivo a seguito 
dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (CUP: D84113000100005). Commessa Z071 

Smart CIG: Z2C1DDB9E2 

Insiel S.p.A. 

nella persona dell'ing. David Licursi direttore della divisione Telecommunications, giusta procura 
speciale d.d. 30/06/2016 Rep. N. 772/468 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 26/09/2014 è stato elaborato documento preliminare alla progettazione ai sensi 

dell'art. 15 D.P.R. 207/10 ove, tra le precisazioni procedurali, veniva indicato che il contratto per 

l'affidamento dei lavori avrebbe avuto ad oggetto, ai sensi dall'art. 53 comma 2 lett c) del D.Lgs. 

163/2006, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva 

e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice; 

o in data 05/06/2015 è stato stipulato contratto tra Insiel Spa e ing. Antonio Martini 

capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con mandante ing. Silvia Artuso per l'incarico di 

Progettazione Preliminare, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, nonché Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Progettazione Preliminare ed Esecuzione dell'intervento "Infrastruttura per 

telecomunicazioni nelle zone industriali dei comuni di Cormons, Romans d'Isonzo, Ronchi dei 

Legionari e 	Vffiesse" 	per 	un 	ammontare 	pari 	ad 	€ 	54.929,00 	(Euro 

cinquantaquattromilanovecentoventinove/00), oltre oneri previdenziali ed i.v.a. 

o su G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 è stato pubblicato il nuovo Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 



nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

o il predetto decreto, all'art. 59 c.1, ha modificato la disciplina in merito al ricorso all'affidamento 

congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori vietandolo (ad eccezione di alcuni casi); 

o in data 16/03/2017 con richiesta di acquisto n. 80933 della Divisione Telecommunications 

viene richiesto di procedere con l'integrazione, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, 

dell'incarico per la redazione, in conformità a quanto previsto all'art. 23 c.8 del D.Lgs. 50/2016, 

del progetto esecutivo per un limite massimo cumulativo stimato in € 27.000,00 (Euro 

ventisettemila virgola zero), 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 la proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 17/03/2017; 

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 dell'incarico di Progettazione Preliminare, Direzione Lavori, Misura e 

Contabilità, nonché Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione Preliminare ed Esecuzione 

dell'intervento "Infrastruttura per telecomunicazioni nelle zone industriali dei comuni di Cormons, 

Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari e Vffiesse" (contratto stipulato in data 05/06/2015) per la 

redazione del progetto esecutivo a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, a favore del 

Raggruppamento Temporaneo con capogruppo ing. Antonio Martini, codice fiscale 

MRTNTN64P11G224E, amministratore unico dello Studio Ing. Martini S.r.l. con sede in Mogliano 

Veneto (TV), via Toti dal Monte, 33, e mandante ing. Silvia Artuso codice fiscale RTSSLV75L65L4071, 

libero professionista titolare dello studio ing. Silvia Artuso, per un importo cumulativo stimato in € 

27.000,00 (Euro ventisettemila virgola zero), al netto dell'I.V.A. e dei contributi previdenziali, previa 

acquisizione del certificato di regolarità contributiva. 

Trieste, 17/03/2017. 

Ing. David Licursi 

Telecommunications Director 
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