
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 175 DEL 18/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

MANUTENZIONE SERRAMENTI SEDE ARPA DI UDINE - AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 – COMMA 2 – LETT. A) l.15.09.2020 N.120, DA 
ESPLETARE SU PIATTAFORMA TELEMATICA “eAPPALTI” DELLA REGIONE 

FVG – CIG: 8566324232 
 
 

 
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 si rende necessario procedere all’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione 
volti alla buona conservazione dello stabile adibito a sede dell’Agenzia in Udine – Via Colugna 
n.42, con particolare riferimento al risanamento e ripristino dei serramenti esistenti posti sulla 
facciata nord – est dell’edificio B, costituiti da elementi finestrati delle dimensioni nette pari a cm 
152 x 255; 
 
CONSIDERATO che la manutenzione prevede l’ispezione a vista, la sostituzione delle guarnizioni, 
battute e ferramenta non funzionante, la sostituzione degli elementi e profili non riparabili e delle 
lastre scheggiate o, in alternativa, potrà essere opportuno sostituire l’intero elemento con altro di 
analoghe o migliori caratteristiche compresi i sistemi avvolgibili e i meccanismi di chiusura, per 
una spesa complessiva al netto dell’IVA quantificata in € 70.000,00.=, di cui €2.800,00.= per oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;; 
 
ATTESO che per l’affidamento dell’intervento in argomento, si ritiene opportuno procedere ai 
sensi dell’art.1 -  comma 2 – lett. a) della L.12/09/2020 n.120 mediante affidamento diretto, da 
espletare sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia denominato “e-
appalti”, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D. Lgs 50/2016;  
 
DATO ATTO che il servizio dovrà essere effettuato prevalentemente nel periodo delle festività 
natalizie 2020 per limitare i disservizi ai lavoratori e agli utenti interessati; 
 
INDIVIDUATA la ditta Cottali Istallazioni di San Giovanni al Natisone che si è resa disponibile ad 
intervenire immediatamente per la migliore riuscita del sevizio; 



 
RITENUTO pertanto di avviare la procedura telematica per l’affidamento del servizio di 
manutenzione citato in premessa, da espletare sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione 
Friuli Venezia Giulia denominato “eappalti”; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di avviare la procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1 -  comma 2 – lett. a) della 
L.12/09/2020 n.120 con la ditta Cottali Istallazioni di san Giovanni al Natisone cui  affidare 
la manutenzione dei serramenti posti sulla facciata nord – est dell’edificio B della sede 
dell’Agenzia di Udine – Via Colugna n.42, da espletare in via telematica sul Portale delle 
Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia denominato “eappalti”, da 
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo; 

2) di imputare la relativa spesa, quantificabile presuntivamente in  € 70.000,00.= 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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