
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 153 DEL 03/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

AFFIDAMENTO  INTERVENTO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE 
PARCHEGGIO INTERNO SEDE ARPA  DI PALMANOVA - DITTA UDINESE 
COSTRUZIONI SRL DI CAMPOFORMIDO (UD)-    PRESA D’ATTO ESITO 

TRATTATIVA  DIRETTA N.1508828 ESPERITA SU PORTALE Me.P.A. –  CIG: 
Z272F50538 

 
 

 
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; 

-  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 con Determinazione n.145 del 25/11/2020 è stato autorizzato l’avvio delle 
procedure per l’affidamento dell’intervento manutentivo per il ripristino di avvallamenti e dislivelli 
dei masselli di copertura della pavimentazione del parcheggio interno della sede dell’Agenzia di 
Palmanova, da esperire su portale Me.P.A  mediante trattativa diretta con la ditta  Udinese 
Costruzioni Srl di Campoformido (UD); 
 
DATO ATTO che in data 25/11/2020 è stata regolarmente pubblicata sul portale  Me.P.A. la 
Trattativa Diretta  n.1508828 con la ditta Udinese Costruzioni Srl, da riscontrare entro il 
30/11/2020; 
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale, l’operatore economico in fase di formulazione 
dell’offerta non ha considerato il valore non assoggettabile a ribasso riferito agli oneri per la 
sicurezza, per cui l’effettivo importo offerto viene ricalibrato in  € 16.220,00.= oltre IVA 22%, al 
quale vanno sommati €1.000,00.=  per oneri non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta; 

 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dei lavori di cui alla predetta Determinazione 
n.145 del 25/11/2020, dando atto che l’esito della Trattativa Diretta n.1508828 viene rimodulato 
nella parte economica, definita in complessivi € 17.220,00.= 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”; 
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1. di  prendere atto dell’esito della  trattativa diretta n.1508828 espletata su portale Me.P.A, 
così come rimodulata per le motivazioni esplicitate in narrativa, per l’affidamento dei lavori 
di manutenzione della pavimentazione del parcheggio interno della sede dell’Agenzia di 
Palmanova, con la Udine se Costruzioni Srl – Via di Mezzo, 8 – Campoformido (UD) - C.F. – 
P. IVA 02833210301 – CIG: Z272F50538; 

2. di imputare la relativa spesa, quantificata in € 17.220,00.= oltre IVA 22% al conto 
310.200.30.2 “Manutenzioni indeducibili su fabbricati” del bilancio relativo al corrente 
esercizio. 
 

 
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Giovanni Rodà 
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