
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 117 DEL 26/10/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

INTERVENTI MANUTENTIVI VARI E VERIFICHE STABILITA’ ALBERI AD ALTO 
FUSTO PRESSO LE SEDI ARPA DI GORIZIA E UDINE  

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



 
 
VISTI: 

-  la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 
regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
- Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 

3 Luglio 2015; 
-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 

per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 10 del 11 febbraio 2020 avente ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l’esercizio 2020”; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT” in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 

 
PREMESSO che presso la sede dell’Agenzia di Via III Armata n.69 - Gorizia si è palesata la 
necessità di procedere all’effettuazione di alcuni interventi manutentivi, quali: 
- il ripristino della funzionalità dell’accesso pedonale, la chiusura del portone carraio e il ripristino 
del sistema antri intrusione con installazione di telecamera di sorveglianza dell’area di accesso e 
la sistemazione dell’illuminazione del piazzale interno; 
- la sostituzione della porta di accesso pedonale - attualmente in legno e vetro - specchiettata e 
ormai e usurata, con una porta in alluminio anodizzato; 
 
CONSIDERATO inoltre che, nell’ambito di alcuni sopralluoghi effettuati in seguito al crollo di uno 
degli ippocastani in seguito ad eventi atmosferici, è stata ravvisata l’esigenza di richiedere una 
verifica dello stato di salute degli alberi a alto fusto presenti nell’area esterna della sede di Gorizia 
- Via Duca D’Aosta e della sede di Udine –Via Colugna n.42; 
 
ATTESO che a seguito della verifica dello stato degli stabili, al fine di mantenere un’ambiente 
idoneo all’attività lavorativa di laboratorio, si è ravvisata altresì la necessità di procedere alla 
sostituzione di una finestra di dimensioni mm.4000x1430 presso la sede di Udine;   
 
DATO ATTO che per l’esecuzione degli interventi sopra indicati, sono stati richiesti preventivi alle 
sotto elencate ditte: 

- Effetre Impianti di Ferin Pietro & C. Snc con sede in Palmanova (UD); 
- Serramenti Di Pierro con sede in Monfalcone (GO); 
- iGreenproject Sas con sede in Grado (GO); 

 



CONSIDERATO che le ditte sopracitate, a seguito di sopralluogo, hanno positivamente 
riscontrato le richieste dell’Agenzia e trasmesso i sotto elencati preventivi: 

- Effetre Impianti di Ferin Pietro & C. Snc – prev. dd.05/10/2020 € 2.000,00.= oltre IVA 22%; 
- Serramenti Di Pierro – prev. dd.23/09/2020 - €1.750,00.= oltre IVA 10%; 
- iGreenproject Sas di Anna Fonzar & Co.– prev. dd.02/10/2020 - €1. 495,00.= oltre IVA 

22%; 
 
ATTESO che il preventivo prodotto dalla Serramenti Di Pierro risulta essere il migliore nel rapporto 
qualità/prezzo sia per le caratteristiche dei materiali offerti per la produzione dell’infisso, sia per i 
costi e i tempi di fornitura proposti; 
 
CONSIDERATO inoltre che per la sostituzione della finestra da eseguire presso la sede di Udine, si 
è reputato opportuno effettuare indagine di mercato, con richiesta di preventivo alle sotto 
riportate ditte, le quali hanno regolarmente riscontrato le richieste dell’Agenzia, producendo le 
seguenti quotazioni al netto dell’IVA: 

- La Friulserramenti di Corubolo Gino- Pozzuolo del Friuli -  €3.400,00.=  
- F.lli Gratton Snc – Visco - €3.410,00.= 
- SE-AL Srl – Pavia di Udine - €3.700,00.= 
- Guerra Doors Srl – Tricesimo - €2.305,00.= 

 
ATTESO che il preventivo prodotto dalla Guerra Doors Srl risulta essere il migliore sia per le 
caratteristiche dei materiali offerti per la produzione dell’infisso, sia per i costi e i tempi di 
fornitura proposti; 
 
RICHIAMATA la  legge di conversione 11.09.2020 n.120, che modifica ed integra  il D.L.. 
16/07/2020 n..76, art. 1 – comma 2 – lett. a) che testualmente recita: “... Fermo quanto  previsto  
dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti   procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di  lavori,  servizi  e forniture, nonche' dei servizi di 
ingegneria e architettura,  inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le seguenti modalità:    a) affidamento 
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi  e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di  importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento degli interventi descritti in premessa alle sotto 
elencate ditte: 

- Effetre Impianti di Ferin Pietro & C. Snc con sede in Palmanova (UD)- Piazza XX 
Settembre, 6 – CIG: ZD02EEA33A; 

- Serramenti Di Pierro con sede in Monfalcone (GO) - Via dei Castellieri, 1 – CIG: 
Z082EEA33F; 

- iGreenproject Sas di Anna Fonzar & Co. con sede in Grado (GO) – Via S.Agata, 13 – CIG: 
Z8B2EEA342; 

- Guerra Doors Srl con sede  in Tricesimo – Via M. Buonarroti, 18 -   CIG: Z132EEA345; 
 
VERIFICATO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dei sopra indicati operatori economici; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 



 
1) di affidare l’esecuzione degli interventi manutentivi citati in narrativa alle sotto elencate 

ditte: 
- Effetre Impianti di Ferin Pietro & C. Snc con sede in Palmanova (UD)- Piazza XX 
Settembre, 6 – CIG: ZD02EEA33A - € 2.000,00.= oltre IVA; 
- Serramenti Di Pierro con sede in Monfalcone (GO) - Via dei Castellieri, 1 – CIG: 
Z082EEA33F- € 1.750,00.= oltre IVA 10%; 
- iGreenproject Sas di Anna Fonzar & Co. con sede in Grado (GO) – Via S.Agata, 13 – CIG: 
Z8B2EEA342 - €1.495,00.= oltre IVA 22%; 
-  Guerra Doors Srl con sede  in Tricesimo – Via M. Buonarroti, 18 -   CIG: Z132EEA345- € 
2.305,00.= oltre IVA 22% 

2) di imputare la spesa complessiva pari a €7.550,00.=oltre IVA ai sotto elencati conti del 
bilancio relativo al corrente esercizio: 
- € 2.000,00.= al conto n.310.200.20.1 “Manutenzioni deducibili su impianti” 
- € 1.750,00.= al conto n.310.200.30.1 “Manutenzioni deducibili su fabbricati” 
- €1.495,00.= al conto n.315.900.90.8 “Altri Servizi” 
- €2.305,00.= al conto n.310.200.30.2 “Manutenzioni indeducibili su fabbricati” 

 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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