
Determinazione di aggiudicazione 

Affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

Attività di indagine e valutazione statica e sismica dello stabile di via San Francesco, 4 -33100 
Udine (AEAD 371-17) Smart CIG: Z531F52723 

La sottoscritta avv. Monica Ferrara, in qualità di Central Staff Director, giusta Procura Speciale di 

data 29/05/2017 Rep. N. 1631/1033 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 con richiesta di acquisto n.82180, del 11/07/2017, la Divisione Facility Management & Logistics di 

Insiel S.p.A. ha richiesto di procedere all'esecuzione delle attività meglio descritte in testata per 

l'importo di € 39.000,00 (Euro trentanovemila/00); 

O le attività comprendono tutto il necessario ad effettuare: l'analisi statica ed antisismica dell'immobile 

sito in via San Francesco, 4 ad Udine; la valutazione dei rischi per la componente statica ed 

antisismica che il RSPP recepirà nel DVR di Insiel; nonché fornire indicazioni progettuali che il 

Responsabile del Procedimento recepirà per la stesura dello studio di fattibilità/progetto preliminare 

della manutenzione straordinaria dello stabile in oggetto; 

VISTO: 

O le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, dell'art. 36, comma 2, lett. a); 

O le linee guida ANAC nr. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria" e nr.4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici'; 

O la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 cd. (legge di stabilità 2016); 

O la relazione tecnica al Senato di accompagnamento della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in cui 

viene chiarito che all'art.1 comma 512 si prevede come modalità di approvvigionamento esclusiva, 

da parte delle Amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato delle 

PPAA, quello dell'utilizzo degli strumenti predisposti nell'ambito del programma di razionalizzazione 

degli acquisti della pubblica amministrazione da Consip e quelli approntati dai soggetti aggregatori 

per i beni e servizi resi disponibili presso gli stessi soggetti; 



PRESO ATTO: 

O che alla data odierna non è attiva alcuna Convenzione o Accordo Quadro in Consip inerente la 

fornitura oggetto della presente procedura; 

O della determinazione a contrarre con cui la sottoscritta ha determinato di procedere, ai sensi dell'art. 

36 co.2.punto a) del D.Lgs. 50/2016, alla contrattazione per la fornitura delle attività di indagine e 

valutazione statica e sismica dello stabile di via San Francesco, 4 -33100 Udine, previa 

consultazione di almeno nr. tre operatori economici, per il limite massimo cumulativo di euro 

37.884,38 (euro trentasettemilaottocentottantaquattro/38), al netto di IVA e contributi 

previdenziali; 

O delle richieste di offerta inviate ai seguenti operatori economici: Runcio Associati Architettura 

Ingegneria Urbanistica, Ing. Itztok Smotlak e ing. Clemente ISAIA; 

O delle seguenti offerte pervenute entro il termine di venerdì 14 luglio 2017, ore 12:00: 

ing. Clemente ISA/A (ns. prot. 

5501) 

Ing. Itztok Smotlak (ns. prot. 

5511) 

Ribasso % 1,00% 4,97 % 

Riduzione 

realizzazione 

tempi di Nessuna 2 giorni 

O della proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 14/07/2017; 

DETERMINA: 

di procedere, ai sensi dell'art. 36 c.2., lett.a) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento delle attività di 

indagine e valutazione statica e sismica dello stabile di via San Francesco, 4 -33100 Udine 

all'operatore economico Ing. Itztok Smotlak (Località Dolina 545/3, 34018 San Dorligo Della Valle 

(TS), pec:Iztok.smotlak©ingpec.eu) per l'importo di € 36.001,53 (euro trentaseimilazerouno/53), 

IVA e contributi previdenziali esclusi. 

Trieste,  17 t Im ,1117 

/ Monica Ferrara 

Central Staff Director 

Il presente atto viene pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito www.insielit, sezione 
Amministrazione Trasparente n. CIG Z531F52723 il giorno lavorativo successivo alla data del presente 
documento. 


