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OGGETTO: CUP E88I18000640002 CIG N. Y5D2994EC3 Edificazione e all’allestimento del nuovo 
canile sanitario presso il polo Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di Prosecco, 20 a Sgonico - 
Rettifica provvedimento n. 722 dd. 14/08/2019 per mero errore materiale e correzione imputazione 
della spesa - Affidamento dell’incarico di redazione pratica autorizzazione paesaggistica all’arch. Paolo 
De Clara di Udine. 

 
 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

 

Il ing. Elena Clio Pavan, attesta che l’atto è conforme alla programmazione aziendale nonché la legittimità e 
regolarità tecnico dello stesso allo stato delle conoscenze. 

 
ing. Elena Clio Pavan 

 
Trieste, 27/11/2019 
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OGGETTO:  CUP E88I18000640002 CIG N. Y5D2994EC3 Edificazione e all’allestimento del nuovo 
canile sanitario presso il polo Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di Prosecco, 20 a 
Sgonico - Rettifica provvedimento n. 722 dd. 14/08/2019 per mero errore materiale e 
correzione imputazione della spesa - Affidamento dell’incarico di redazione pratica 
autorizzazione paesaggistica all’arch. Paolo De Clara di Udine. 

 
 
 
 

Premesso che, con provvedimento n. 722 dd. 14/08/2019: 
− è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento relativo “all’edificazione e all’allestimento 

del nuovo canile sanitario presso il polo Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di Prosecco, 20 a 
Sgonico” redatto dal geom. Massimo Tritto per l’importo di € 286.753,06 secondo il quadro 
economico di progetto contestualmente approvato; 

− è stato approvato l’avviso esplorativo per la fornitura di “strutture prefabbricate per l’edificazione e 
l’allestimento del nuovo canile sanitario presso il polo Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di 
Prosecco, 20 a Sgonico” che è stato pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” mediante 
una RdI sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia“eAppaltiFVG”(https://eappalti.regione.fvg.it) e sul sito aziendale dell’A.S.U.I.Ts 
www.asuits.sanita.fvg.it nelle sezioni “Bandi di gara e contratti” per un periodo di 15 (quindici) 
giorni naturali e consecutivi; 

− è stato approvato l’aggiornamento della parcella richiesto, in data 01/08/2019 prot. SCMSP 1880, 
dal professionista, geom. Massimo Tritto - incarico affidato con provvedimento n. 146 dd. 
13/02/2019 - per un importo complessivo pari a € 9.500,00=, oltre a CIPAG al 4% pari ad € 
380,00= e all’IVA al 22% pari ad € 2.173,60= e quindi per un totale di € 12.053,60=, al lordo della 
ritenuta d’acconto; 

precisato che la successiva fase di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del progetto resta 
subordinata all’acquisizione del parere del N.V.I.S.S., di ammissibilità della spesa a contributo, ai sensi 
dell’articolo 33 c.18 lett. b) della Legge Regionale 10 novembre 2015 n. 26; 

 rilevato che è stato segnalato per le vie brevi che nel quadro economico di progetto approvato con il 
sopraccitato provvedimento n. 722/2019, nella Sezione A) alla voce A1.2 Forniture per l’importo di € 
170.056,30 era già stata inserita la voce A1.3 Servizi per l’importo di € 8.600,00=, ricalcolata per mero errore 
materiale; 

ritenuto di dover provvedere alla rettifica per mero errore materiale del quadro economico della 
determinazione dirigenziale n. 722 dd. 14/08/2019 e, per l’effetto approvare il corretto quadro economico 
dell’opera:  
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A.1  – IMPORTO DEI LAVORI-FORNITURE - SERVIZI
A.1.1Lavori  Opere edili € 54.970,31
A.1.2 Forniture € 161.456,30
A.1.3 Servizi € 8.600,00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 225.026,61
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.077,98

A) TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA € 230.104,59

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 I.V.A. su lavori A1.1 e forniture A1.2 al 10% € 21.642,66
B.2 IVA su servizi A1.3 al 22% € 1.892,00
B.3 Spese tecniche (iva inclusa) € 24.759,15
B.4 Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti € 8.354,66

B) TOTALE SOMME (B1:B4) € 56.648,47
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 286.753,06  
 

atteso che dalla correzione dell’errore materiale deve essere ricalcolata la spesa complessiva prevista 
per i lavori di realizzazione dell’opera in parola per complessivi € 286.753,06=; 

ritenuto contestualmente di provvedere alla corretta imputazione della spesa conseguente al presente 
provvedimento che, in ragione alla natura del titolo di possesso dell'immobile verrà allocata al conto n. 10.400 
(immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) ed in via definitiva 10.500.200 (migliorie su beni di terzi); 

tenuto conto che anche l’aggiornamento della parcella richiesto, in data 01/08/2019 prot. SCMSP 1880, 
dal professionista, geom. Massimo Tritto - incarico affidato con provvedimento n. 146 dd. 13/02/2019 - per un 
importo complessivo pari a € 9.500,00=, oltre a CIPAG al 4% pari ad € 380,00= e quindi per un totale di € 
9.880,00=, al lordo della ritenuta d’acconto verrà allocata in via provvisoria al conto n. 10.400 
(immobilizzazioni immateriali in corso e acconti), con riserva di imputazione tra le spese tecniche nel quadro 
economico dei lavori dell’opera in oggetto; 

rilevato che si rende necessario ed urgente provvedere alla predisposizione della pratica di 
autorizzazione paesaggistica relativamente all’edificazione del nuovo canile sanitario sito in Loc. Stazione di 
Prosecco, 20 a Sgonico; 

considerato che per la specificità della pratica di autorizzazione paesaggistica e la carenza di 
professionalità interna – già impegnata nella progettazione e realizzazione di altri interventi -  è necessario 
avvalersi della collaborazione di un professionista esterno al quale affidare la prestazione professionale richiesta 
di cui sopra; 

ritenuto di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del D. lgs. 
50/2016  e delle Linee Guida di attuazione del nuovo Codice Appalti dell'ANAC approvate con delibera n. 973 
del 14 settembre 2016 recante le indicazioni sull’«Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria», che prevedono che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del 
procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui codice stesso e, in caso di importo inferiore alla 
soglia di 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta da parte del responsabile del procedimento; 
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visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo del Codice dei Contratti - che ha 
modificato la procedura degli affidamenti diretti di importo inferire a 40.000,00 che possono essere disposti 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

rilevato che si è attivata la procedura telematica - obbligatoria dal 18 ottobre 2018 ai sensi dell’art. 40 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.- all’interno della piattaforma telematica e-AppaltiFVG della Regione Friuli Venezia 
Giulia, con la quale è possibile, fra l’altro, effettuare la procedura di affidamento diretto nel rispetto dei criteri di 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità compreso il fatto che 
l'iscrizione degli operatori economici alla piattaforma di negoziazione fornisce adeguate garanzie di possesso dei 
necessari requisiti di carattere generale;  

atteso che è stato richiesto al professionista un preventivo di spesa per la predisposizione e la redazione 
della pratica di autorizzazione paesaggistica comprensiva della redazione della relazione di compatibilità 
paesaggistica, realizzazione dei necessari fotoinserimenti e compilazione della pratica a corredo del progetto 
edilizio già predisposto relativo “all’edificazione e all’allestimento del nuovo canile sanitario presso il polo 
Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di Prosecco, 20 a Sgonico”;  

vista la RdO rfq_9378, pubblicata il 28/08/2019, sulla piattaforma regionale e-AppaltiFVG, con la 
quale la Stazione Appaltante ha rivolto al professionista, individuato dal RUP all’interno dell’albo operatori 
economici di comprovata professionalità iscritto nella medesima piattaforma, arch.  Paolo De Clara, con studio 
professionale Pland in via Baldasseria Bassa n. 160, 33100 Udine, C.F. DCLPLA76A18L483H, la richiesta di 
formulare la propria migliore offerta economica la predisposizione e la redazione della pratica di autorizzazione 
paesaggistica comprensiva della redazione della relazione di compatibilità paesaggistica, realizzazione dei 
necessari fotoinserimenti e compilazione della pratica a corredo del progetto edilizio già predisposto relativo 
“all’edificazione e all’allestimento del nuovo canile sanitario presso il polo Zooantropologico, sito in Loc. 
Stazione di Prosecco, 20 a Sgonico”; 

preso atto che entro il termine di presentazione dell’offerta, fissata in data 15/09/2019 ore 12:00, si è 
proceduto alla consultazione della risposta pervenuta e si è dato avvio alla fase di valutazione dell’offerta da cui 
è risultato che il Professionista ha proposto un onorario per l’incarico richiesto di € 2.000,00=, oltre agli oneri 
contributivi e IVA di legge, corrispettivo ritenuto congruo in rapporto alla entità della prestazione richiesta;  

sottolineato che le varie fasi della procedura sono dettagliatamente riportate nel verbale di gara (report) 
rilasciato automaticamente dal sistema e-AppaltiFVG; 

ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’incarico professionale per la predisposizione e la 
redazione della pratica di autorizzazione paesaggistica comprensiva della redazione della relazione di 
compatibilità paesaggistica, realizzazione dei necessari fotoinserimenti e compilazione della pratica a corredo 
del progetto edilizio già predisposto relativo “all’edificazione e all’allestimento del nuovo canile sanitario presso 
il polo Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di Prosecco, 20 a Sgonico”, all’arch.  Paolo De Clara, con studio 
professionale Pland in via Baldasseria Bassa n. 160, 33100 Udine, C.F. DCLPLA76A18L483H e P.IVA 
02562450300, per il corrispettivo offerto pari a € 2.000,00= oltre al contributo previdenziale INARCASSA al 
4%, pari ad € 80,00= e all’IVA al 22%, pari ad € 457,60= e quindi per complessivi € 2.537,60=, al lordo della 
ritenuta d’acconto; 

effettuate le opportune verifiche, di prassi per via telematica, dalle quali l’arch.  Paolo De Clara è 
risultato regolare ai fini dei versamenti previdenziali ed assicurativi, agli atti sia che non risulta alcun 
provvedimento giudiziario e/o amministrativo pendente a suo carico come da certificato del casellario giudiziale 
conservato agli atti; 

atteso che l’opera trova copertura nel Piano per Investimenti 2017 per cui è stato assegnato il CUP N. 
E88I18000640002 per la “realizzazione di un canile sanitario e ambienti accessori” per € 200.000,00= e per 
l’eccedente nel Piano per gli Investimenti 2014 dell’ex AAS1; 

rilevato che si ritiene opportuno allocare la spesa relativa all’affidamento dell’incarico in parola in via 
provvisoria, al conto n. n. 10.400 (immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) con riserva di imputazione 
tra le spese tecniche nel quadro economico dei lavori dell’opera in oggetto; 
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visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Maria Camilla Bortolotti;  

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

determina 
 

per quanto espresso in narrativa: 

1) di rettificare l’errore materiale riscontrato nella determinazione dirigenziale n. 722 dd. 14/08/2019 in 
cui nel quadro economico dell’opera nella Sezione A) alla voce A1.2 Forniture per l’importo di € 
170.056,30 era già stata inserita la voce A1.3 Servizi per l’importo di € 8.600,00=, ricalcolata per 
mero errore materiale; 

2) di approvare il corretto quadro economico dell’opera:  

A.1  – IMPORTO DEI LAVORI-FORNITURE - SERVIZI
A.1.1Lavori  Opere edili € 54.970,31
A.1.2 Forniture € 161.456,30
A.1.3 Servizi € 8.600,00

A) TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 225.026,61
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.077,98

A) TOTALE COMPRESO ONERI SICUREZZA € 230.104,59

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 I.V.A. su lavori A1.1 e forniture A1.2 al 10% € 21.642,66
B.2 IVA su servizi A1.3 al 22% € 1.892,00
B.3 Spese tecniche (iva inclusa) € 24.759,15
B.4 Imprevisti, accantonamenti e arrotondamenti € 8.354,66

B) TOTALE SOMME (B1:B4) € 56.648,47
TOTALE COMPLESSIVO (A+B) € 286.753,06  

3) di prendere atto che la spesa complessiva prevista per i lavori di realizzazione dell’opera in parola 
ammonta a complessivi € 286.753,06;  

4) di provvedere alla corretta imputazione della spesa conseguente al presente provvedimento che, in 
ragione alla natura del titolo di possesso dell'immobile verrà allocata al conto n. 10.400 
(immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) ed in via definitiva 10.500.200 (migliorie su beni di 
terzi); 

5) di provvedere di allocare correttamente in via provvisoria al conto n. 10.400 (immobilizzazioni 
immateriali in corso e acconti), con riserva di imputazione tra le spese tecniche nel quadro economico 
dei lavori dell’opera in oggetto anche la spesa dell’aggiornamento della parcella richiesto, in data 
01/08/2019 prot. SCMSP 1880, dal professionista, geom. Massimo Tritto - incarico affidato con 
provvedimento n. 146 dd. 13/02/2019 - per un importo complessivo pari a € 9.500,00=, oltre a 
CIPAG al 4% pari ad € 380,00= e quindi per un totale di € 9.880,00=, al lordo della ritenuta 
d’acconto; 
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6) di dare atto che la tale spesa sarà a carico per € 200.000,00= del Piano di Investimenti 2017 cui è 
stato assegnato il seguente CUP n. E88I18000640002 “Realizzazione di un canile sanitario e 
ambiente accessori” e per l’eccedente nel Piano per gli Investimenti 2014 dell’ex AAS1; 

7) di prendere atto del report della gara effettuata su piattaforma telematica e-AppaltiFVG, identificativo 
della procedura RdO (codice rfq_9378) ad oggetto: Autorizzazione paesaggistica canile Codice CIG. 
N. Y5D299EC3; 

8) di dare atto che la procedura RdO (codice rfq_9378) di richiesta offerta per la predisposizione e la 
redazione della pratica di autorizzazione paesaggistica comprensiva della redazione della relazione di 
compatibilità paesaggistica, realizzazione dei necessari fotoinserimenti e compilazione della pratica a 
corredo del progetto edilizio già predisposto relativo “all’edificazione e all’allestimento del nuovo 
canile sanitario presso il polo Zooantropologico, sito in Loc. Stazione di Prosecco, 20 a Sgonico”, si è 
conclusa con l’aggiudicazione all’arch. Paolo De Clara, con studio professionale Pland in via 
Baldasseria Bassa n. 160, 33100 Udine, C.F. DCLPLA76A18L483H e P.IVA 02562450300, per il 
corrispettivo offerto pari a € 2.000,00= oltre al contributo previdenziale INARCASSA al 4%, pari ad 
€ 80,00= e all’IVA al 22%, pari ad € 457,60= e quindi per complessivi € 2.537,60=, al lordo della 
ritenuta d’acconto. 

L’onere conseguente dal presente atto, ammontante a complessivi € 2.537,60= (comprensivo del 
contributo INARCASSA al 4% e di I.V.A. al 22%) va imputato, in via provvisoria, al conto n. 10.400 
(immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) con riserva di imputazione nel quadro economico dell’opera 
alla voce spese tecniche. 

Il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data della pubblicazione all’albo aziendale telematico. 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
dott.ssa Rita Boaro 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA 
S.C. MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL 

PATRIMONIO 
(  ing. Elena Clio Pavan    ) 
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