
AEAD 290-17 Affidamento diretto art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
Lavori di bonifica amianto p/l'immobile di via San Francesco 4 a Udine 

Determina di esperimento di affidamento diretto per appalto di lavori 

Smart CIG ZA51EE15B9; 

CUP: B27H17000660005 

La sottoscritta Monica Ferrara in qualità di Director della Divisione Central Staff di Insiel S.p.A., 

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 risulta necessario intervenire con gli adempimenti necessari alla manutenzione straordinaria dello 

stabile sito in via San Francesco, 4 a Udine, quale futura sede della società; in particolare, l'obiettivo è 

di bonificare i materiali contenenti amianto presenti nello stabile per poter procedere con le 

successive fasi di verifica strutturale, progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria; 

O con richiesta di acquisto n.81700 del 29/05/2017 la Divisione Facility Management & Logistics di 

Insiel S.p.A. ha richiesto di procedere all'esecuzione dei lavori meglio descritti in testata; 

O il progettista ha redatto il progetto per un unico livello (ai sensi dell'art. 23, c.4, del D.Lgs. 50/2016) 

stante la dimensione e tipologia dell'intervento in esame; 

VISTO le disposizioni: 

O dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

O la proposta del Responsabile del Procedimento d.d. 06/06/2017; 

DETERMINA: 

di esperire una procedura di affido diretto a ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 

50/2016, previa valutazione comparativa di preventivi di spesa da richiedere ai seguenti 

operatori economici iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare: 



1. GIANNELLA MICHELE (Via S.LORENZO IN SELVA, 23 -34146 TRIESTE (TS)); 

2. CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. (Via JOSIP RESSEL 2/5/A - 34018 SAN 

DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA (TS)); 

3. APRILE ALESSANDRO S.r.l. (Via GIUSEPPE VERDI, 32 - FRAZIONE SEVEGLIANO 

-33050 BAGNARIA ARSA (UD)); 

mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 95 D. Lgs.50/2016), per un 

complessivo valore totale di € 39.161,64 (euro trentanovemilacentosessantuno/64), di cui € 

930,00 (euro novecentotrenta/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I valori 

sono da intendersi Iva esclusa. 

Trieste, 06 giugno 2017. 

Monica Ferrara 

Central Staff Director 
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