
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 139 DEL 19/11/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

INTERVENTI MANUTENTIVI VARI PRESSO LA SEDE ARPA DI GORIZIA – VIA 
III ARMATA, 69 

 
 

 
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 per l’espletamento delle attività istituzionali l’Agenzia detiene lo stabile  di 
proprietà della Regione FVG sito in Gorizia – Via III Armata n.69 (Ex Centro pilota per la 
Vitivinicoltura), in comodato d’uso gratuito, giusta concessione n.1173/PATR.IND. scad. 
30/11/2030,;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’esecuzione di alcuni interventi di 
manutenzione ordinaria, volti alla buona conservazione dello stabile, con particolare riferimento al 
risanamento e rifacimento di parte dell’intonaco esterno esistente e alla sostituzione di profili in 
lamiera pre verniciata; 
 
ATTESO che per l’affidamento delle opere di risanamento della muratura, si è ritenuto opportuno 
effettuare negoziazione mediante comparazione di offerte, richiedendo preventivo alle ditte  

- Valerio Sabinot Srl di Basiliano (UD) 
- Impresa Moschioni  Sas di Palmanova (UD) 

 
DATO ATTO che entrambi gli operatori economici hanno accolto la richiesta dell’Agenzia e, a 
seguito di regolare sopralluogo, hanno prodotto preventivi di spesa dai quali si rilevano le 
seguenti quotazioni: 

- Prev. n.102 dd. 02/10/2020 – Valerio Sabinot Srl - € 4.450,00.= oltre IVA 22% 
- Prev. del 02/11/2020 – Impresa Moschioni Sas - €13.937,85.= oltre IVA 22% 

 
RITENUTO che il preventivo presentato dalla ditta Valerio Sabinot Srl possa soddisfare le 
esigenze dell’Agenzia; 
 



CONSIDERATO inoltre che, per la quantificazione dei costi relativi alle opere di lattoneria, 
l’Agenzia ha richiesto preventivo alla ditta L.C. Lattonerie Snc di Staranzano (GO), la quale ha 
prodotto preventivo in data 02/10/2020 per un corrispettivo pari a €870,00.= oltre IVA 22%; 
 
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: 

- Valerio Sabinot Srl – Via Malignani, 54/13 – Basiliano (UD) - CIG: ZF82F437C4 
- L.C. Lattonerie Snc – Via Deledda, 3/A – Staranzano (GO) – CIG: Z532F4366F 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di affidare l’esecuzione degli interventi manutentivi citati in narrativa alle sotto elencate ditte: 
 Valerio Sabinot Srl – Via Malignani, 54/13 – Basiliano (UD) -€ 4.450,00.= oltre IVA 22% - 

CIG: ZF82F437C4; 
 L.C. Lattonerie Snc – Via Deledda, 3/A – Staranzano (GO) - € 870,00.= oltre IVA 22% – 

CIG: Z532F4366F; 
 

2) di imputare la spesa complessiva pari a €. 5.320,00.= oltre IVA al conto n.310.200.30.1 
“Manutenzioni deducibili su fabbricati” del bilancio relativo al corrente esercizio.  

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Giovanni Rodà 
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