
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 182 DEL 28/12/2020 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

MANUTENZIONE SERRAMENTI SEDE ARPA DI UDINE – AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART.1 – COMMA 2 – LETT. A) L.15.09.2020 N.120 – 

PRESA ATTO ESITO PROCEDURA  ESPLETATA 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 con Determinazione n.175 del 18/12/2020 è stato autorizzato l’avvio della 
procedura ai sensi dell’art.1 - comma 2 – lett. a) della L.12/09/2020 n.120 per l’affidamento 
diretto della manutenzione dei serramenti posti sulla facciata nord – est dell’edificio B della sede 
dell’Agenzia di Udine – Via Colugna n.42, da espletare da espletare sul Portale di e-procurement 
delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia denominato “eAppalti”; da aggiudicare 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto sopra esposto, è stata pubblicata sul Portale delle 
Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia “eAppalti” la RdO rfq 21842 alla quale ha 
risposto l’operatore economico Cottali Installazioni con sede in San Giovanni al Natisone;  
 
CONSIDERATO che l’operatore economico ha riscontrato tutti i parametri richiesti con la RdO in 
argomento, dichiarando, tra l’altro: 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), f-ter) 
g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; 

- di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ivi rese lo stesso decadrà dai benefici per i quali 
le stesse sono rilasciate (art.76 del D.P.R. n.445/2000); 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
richiesta di proposta della Stazione appaltante; 

- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione 
delle prestazioni oggetto dell'appalto; 



- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
 a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere svolti i servizi; 

 b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Agenzia e 
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai 
sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 tramite posta elettronica certificata mediante l’apposita 
area messaggi della RDO; 

- di aver preso visione del documento "Indicazioni relative al DGUE elettronico e sue 
dichiarazioni complementari"; 

- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la 
Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 42 - comma 2 - del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
 

VISTA l’offerta economica prodotta dalla Ditta Cottali Installazioni, dalla quale si rileva un ribasso 
sulla base d’asta - fissata in € 67.200,00.= - dello 0,5%, per un ammontare al netto di IVA e pari a 
€66.854,00.= 

 
VISTO il verbale di gara dd. 28/12/2020, riepilogativo delle fasi procedurali della RdO n.21842 
espletata in modalità telematica sul portale “eAppalti” della Regione FVG, allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il PASSOE non è stato reso disponibile sul relativo portale per problemi 
informatici del gestore del portale stesso e verrà acquisito prima della conclusione delle attività; 
 
VERIFICATO il D.U.R.C. dell’operatore economico; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del verbale di gara sopra citato e 
all’affidamento della manutenzione dei serramenti posti sulla facciata nord – est dell’edificio B 
della sede dell’Agenzia di Udine – Via Colugna n.42; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di approvare il verbale datato 28/12/2020 riepilogativo delle fasi di gara di cui alla RdO 
n.21842 espletata sul portale “eAppalti” della Regione FVG relativo alla procedura per 
l’affidamento della manutenzione dei serramenti posti sulla facciata nord – est dell’edificio 
B della sede dell’Agenzia di Udine – Via Colugna n.42; 

2) di affidare la manutenzione di cui trattasi alla ditta Cottali Installazioni con sede in S. 
Giovanni al Natisone – Via Nazionale n.107 – Cod. Fiscale CTTMRN72L01E098X – P.IVA 
01009850312; 



3) di dare atto che l’importo di € 66.864,00.= oltre IVA 22% e € 2.800,00.= per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta determinato all’atto dell’aggiudicazione, trova 
imputazione 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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