
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 92 DEL 29/10/2019 
 
 

OGGETTO 
 
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO DI ARPA FVG DI UDINE - VIA 

COLUGNA N.42 APPROVAZIONE CAPITOLATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
UN PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E COLLAUDO 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
 

Anna Toro 

 
 



 

 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 di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
1331 dd.03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 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 “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 n. 22 del 20.02.2018; 

- il decreto del Direttore Generale n. 147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del 
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

- il  decreto del Direttore Generale n. 8 dd. 01.02.2019 di Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2019; 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. n.50/2016 “codice dei contratti” e s.m.i. e le Linee Guida vincolanti 

emanate dalla Regione FVG; 
 
PREMESSO che: 

- con Decreto n.3001/AMB del 22/08/2018 la Direzione Centrale Ambiente ed Energia 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il progetto unico di bonifica 
relativo alla messa in sicurezza permanente  del sito di cui al documento “Piano della 
caratterizzazione, analisi di rischio e proposta di bonifica dell’area di proprietà di ARPA 
FVG  sita a Udine in Via Colugna n.42”, elaborato dall’Agenzia nel corso del 2013;   

- il predetto Decreto pone a carico dell’Agenzia il rispetto di alcune prescrizioni per 
l’esecuzione dell’intervento e che lo stesso dovrà trovare conclusione entro il 31/12/2019; 
 

DATO ATTO che, ai fini dell’individuazione del Professionista a cui affidare gli incarichi di 
progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo, si rende necessario provvedere 
all’approvazione di un capitolato prestazionale recepente i contenuti del Piano di 
caratterizzazione elaborato dall’Agenzia nel 2013 e, al contempo, anche  le prescrizioni 
dettagliate nel Decreto n.300/AMB del 22/08/2018 e il conseguente Quadro Economico 
dell’intervento nel suo complesso, così come di seguito riportato: 

 
A) Opere   
 a.1 lavori  (compreso oneri sicurezza) €. 30.421,34 
Totale A) opere   €. 30.421,34 
B) Spese a carico  
     dell’Amministrazione 

  

 b.1 iva sui lavori  (voce a.1) €.   3.042,13 
 b.2 spese tecniche  €.   4.327,86 
 b.3.  iva su spese tecniche (voce b.2) €.       952,13 
 b.4 imprevisti                  €.   



 

1.375,22 
 b.5 incentivi art.1 DL 32/2019 €.       607,96 
 b.6 spese tecniche per frazionamento 

area, comprensive di IVA  
€.    2.000,00 

Totale B) spese a carico  
dell’Amministrazione 

 €. 12.305,30    

Totale intervento  € 42.726,64 
 
ATTESO che sul bilancio  relativo al corrente esercizio è stata inserita una previsione di spesa pari 

a €. 45.000,00 + IVA di Legge, utile per finanziare complessivamente l’intervento di che 
trattasi; 

 
ATTESO INOLTRE che : 

- è stato redatto il capitolato tecnico prestazionale sopra richiamato, utile e necessario per  
regolamentare il rapporto tra l’Agenzia e l’operatore economico incaricato per lo 
svolgimento delle attività professionali necessarie, recependo appieno le direttive 
imposte dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 

- in conformità alle disposizioni previste dall’art.36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle 
direttive vincolanti della Regione FVG, visto l’ammontare presunto del corrispettivo da 
mettere a base di gara per compensare le attività professionali necessarie (da quadro 
economico sopra riportato: €. 4.327,86 + IVA e €. 1.640,00 + IVA), si ritiene di procedere 
all’affidamento diretto dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e 
collaudo; 

 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del capitolato di gara ed 

all’individuazione di un professionista per l’esecuzione di quanto in  premessa; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di approvare il capitolato di gara all’uopo predisposto che recepisce le prescrizioni a carico 
di ARPA FVG formulate nel Decreto n.3001/AMB del 22/08/2018 della Direzione 
Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG, che viene allegato al presente atto;  

2) di procedere all’individuazione di un professionista, mediante un affidamento diretto (art. 
36 del D.Lgs 50/2016 e smi)  cui affidare gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, 
sicurezza e collaudo per l’intervento di messa in sicurezza permanente del sito di ARPA 
FVG di Udine, via Colugna n.42; 

3) di dare atto che  l’intervento risulta inserito e finanziato per l’intero ammontare 
dell’importo necessario all’esecuzione dell’opera così prevista, nella previsione di bilancio 
relativa al corrente esercizio con imputazione al conto 310.200.0040 alla voce “Altre 
manutenzioni edili”; 

4) di nominare quale R.U.P., nella more della conclusione della procedura di individuazione 
del Responsabile della I.PA.S. Tecnico Patrimoniale di cui al Decreto del Direttore 
Generale n.91 del 24/10/2019, l’ing. Stellio Vatta , Direttore Generale dell’Agenzia. 

 
 



 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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