DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE n. 59 del 29 dicembre 2016

OGGETTO Intervento: “Opere di messa in sicurezza e valorizzazione del sito dell’ex

Caserma Amadio di Cormons attraverso la demolizione degli ex magazzini e la
successiva valorizzazione in chiave turistica della piazza ricavata dalla
demolizione stessa”. Legge Regionale n. 20/2015 e decreto n.
4863/PRODRAF dd. 11 dicembre 2015 – Direzione centrale attività produttive,
commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio turismo.
Determina a contrarre

Il Segretario Generale,
visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma
dell’ordinamento delle Camere di Commercio;
tenuto conto che l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia,
dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle
preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a
quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente
camerale;
visti, pertanto, i vigenti Statuti delle accorpate Camere di commercio di Trieste
(artt. 28 e 29) e di Gorizia (artt. 36 e 37) che hanno recepito le competenze
dirigenziali previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato;
visti, altresì, i vigenti Regolamenti sull’organizzazione degli uffici che disciplinano
in modo puntuale i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti di Area, delle
accorpate Camere di commercio di Trieste (artt. 15 e 17) e di Gorizia (artt. 14 e
16);
richiamata la determina presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016 con la quale si
è preso atto che il dott. Pierluigi Medeot svolgerà la funzione di Segretario
Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia fino alla scadenza del
proprio incarico previsto per il 30.06.2019;
avuto presente che con la medesima determina presidenziale si è altresì
provveduto a nominare il dott. Claudio Vincis Dirigente con funzioni vicarie di
Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia fino al 31
dicembre 2017;
vista la delibera di Giunta camerale n. 130 dd. 21.12.2015 con la quale è stato
approvato il budget direzionale 2016 della accorpata Camera di commercio di
Trieste, budget successivamente aggiornato con det. del Commissario
straordinario n. 4 dd. 03.10.2016 dello stesso ente;
visti i provvedimenti delle accorpate Camere di commercio di Trieste (det. SG n.
1/16 dd. 12.01.2016) e di Gorizia (del. consigliare n. 10/Cons dd. 27.10.2016)
relativi all’assegnazione delle competenze in ordine all’utilizzo delle risorse
previste nei rispettivi budget direzionali 2016;
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richiamato l’art. 3 co. 1, del sopra citato decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 6 agosto 2015 che stabilisce che la Camera di Commercio
Venezia Giulia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e
passivi che afferiscono alle preesistenti camere di commercio di Gorizia e di
Trieste;
richiamate le note MISE prot. 105995 dd. 01.07.2015 e prot. 172113 dd.
24.09.2015 contenenti le istruzioni per l’utilizzo delle risorse residue delle Camere
accorpate;
accertata la necessaria disponibilità nei budget direzionali 2016 dei due enti
accorpati;
visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;
premesso
che con la Legge regionale 06 agosto 2015 n. 20 (art. 2 c. 74 e 75) recante
“Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale 2015- 2017”
l’Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia, un finanziamento di
200.000,00 Euro volto al sostentamento delle opere di completamento del
progetto di messa in sicurezza e valorizzazione del sito dell’ex Caserma
Amadio di Cormons;
che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Attività
Produttive Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali - Servizio
Turismo con proprio decreto n. 4863/PRODRAF del 11 dicembre 2015 ha
concesso un finanziamento pari a complessivi Euro 200.000,00 a favore della
Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia, finalizzato alla realizzazione delle
“opere di messa in sicurezza e valorizzazione del sito dell’ex Caserma Amadio
di Cormons attraverso la demolizione degli ex magazzini e la successiva
valorizzazione in chiave turistica della piazza ricavata dalla demolizione
stessa”;
il mandato n. 5010921/00000001 di pagamento dell’importo di Euro
200.000,00, trasmesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia Direzione centrale
finanze patrimonio e programmazione di Trieste, in data 9 febbraio 2016;
che con protocollo d’intesa n. 425 di riferimento dd. 04.03.2016
(preventivamente approvato dal Comune di Cormons con deliberazione n. 25
dd. 17 febbraio 2016 e dall’Ente camerale di Gorizia con propria
determinazione n. 49/SG dd. 03 marzo 2016), come richiesto
dall’Amministrazione regionale, vengono regolamentati gli ambiti e le modalità
di collaborazione istituzionale finalizzata alla realizzazione delle opere in
oggetto, definendo tra le parti gli accordi;
che con deliberazione n. 30 del 31 marzo 2016 è stato approvato,
l’aggiornamento al Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018 e Elenco
Annuale 2016, redatto con le modalità di cui al DM 24.10.2014 – art. 7 della
L.R. 14/2002, consistente nella variazione all’importo totale e della relativa
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configurazione del finanziamento dell’intervento “Opere di messa in sicurezza
e valorizzazione del sito dell’ex Caserma Amadio di Cormons attraverso la
demolizione degli ex magazzini e la successiva valorizzazione in chiave
turistica della piazza ricavata dalla demolizione stessa” – codice CUP
D35F16000000002, definito in Euro 200.000,00 e finanziato con decreto n.
4863/PRODRAF dd. 11 dicembre 2015 della Regione Friuli Venezia Giulia –
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali – Servizio turismo (acclarato al protocollo camerale n.
237/E dd. 16 gennaio 2016); ratificata poi con deliberazione del Consiglio
camerale n. 2/CONS. in data 29 aprile 2016;
che con deliberazione n. 31 del 31 marzo 2016 è stato preso atto: dei
contenuti di cui al decreto regionale n. 4863/PRODRAF dd. 11 dicembre 2015
pubblicato dalla Direzione centrale attività produttive, commercio,
cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio turismo, per la
concessione del finanziamento di Euro 200.000,00; dell’inserimento dei lavori
nel Programma Triennale dei LLPP 2016-2018 delle opere di messa in
sicurezza e valorizzazione del sito dell’ex Caserma Amadio di Cormons
attraverso la demolizione degli ex magazzini e la successiva valorizzazione in
chiave turistica della piazza ricavata dalla demolizione stessa; dell’unità
tecnico – amministrativa designata a seguire i lavori in oggetto facente capo al
RUP geom. Massimo Cicigoi;
preso atto dei contenuti di cui alla determinazione n. 177/SG dd. 26 ottobre
2016, a mezzo della quale è stato approvato il progetto esecutivo per le opere
di messa in sicurezza e valorizzazione del sito dell’ex Caserma Amadio di
Cormons attraverso la demolizione degli ex magazzini e la successiva
valorizzazione in chiave turistica della piazza ricavata dalla demolizione
stessa, per un importo complessivo di Euro 200.000,00, secondo il sotto
riportato quadro economico di spesa:
Opere di messa in sicurezza e valorizzazione dell’ex Caserma Amadio di Cormons
2° Lotto – primo, secondo e terzo stralcio
A. LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori a base d’asta (a misura e a corpo)
Oneri per la sicurezza

Euro
142.400,00
Euro
7.500,00

Totale lavori

Euro
149.900,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1.
B2.

Lavori in economia previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto (amianto, verde, etc.)
Rilievi, accertamenti, indagini, analisi (com.
IVA)

Euro
13.200,00
Euro
3.800,00
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B3.
B4.

Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti

B5.

Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi
Spese tecniche (oneri prev.li ed IVA comp.)

B6.
B7.
B8.
B9.
B10.

Spese per attività tecnico amministrative,
supporto e consulenza RUP (oneri prev.li ed
IVA comp.)
Spese per incentivo al RUP (2%)

Euro
Euro
551,07
Euro

TOTALE COMPLESSIVO

----

Euro
12.560,93
Euro
2.000,00

Euro
2.998,00
Spese per pubblicità e opere artistiche
Euro
IVA, eventuale altre imposte e contributi Euro
dovuti per Legge
14.990,00

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

----

-----

Euro
50.100,00
Euro
200.000,00

rilevato che il progetto trova copertura finanziaria per la complessiva somma di
Euro 200.000,00, al conto 01.330000.A011.0000.0000 (RdA n. 162/2016),
finanziato con il predetto decreto n. 4863/PRODRAF del 11 dicembre 2015
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Attività Produttive
Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali - Servizio Turismo
visto inoltre:
che ai fini della realizzazione delle opere in argomento i requisiti richiesti –
oltre iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – sono
quelli di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 90 comma 1 del DPR 207/2010;
nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da
eseguire (riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alle
seguenti categorie e classifiche: OS23 “Demolizione di opere”, Classifica I, ma
per entità dei lavori, inferiore ai 150.000,00 euro, non obbligatoria), non è
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti;
che si ritiene di procedere, sussistendo presupposto dell'importo, richiesto
dalla normativa in vigore, all’affidamento delle opere in argomento mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 con l’invito rivolto ad almeno
cinque operatori idonei;
che pertanto si ritiene di dar corso, per l’individuazione dell’appaltatore, ad
una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 95,
comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza;
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che le imprese da invitare sono state scelte fra quelle che hanno presentato la
manifestazione di interesse ad essere invitate alla gara in oggetto, indetta
dalla Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia in conseguenza di apposito
avviso pubblicato sul sito camerale in data 23 agosto 2016 e di seguito
selezionate mediante sorteggio pubblico in data 20 ottobre 2016;
che la sanzione pecuniaria in caso di ricorso al soccorso istruttorio – art. 83
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 - è stata prevista nel minimo di legge pari all’uno
per mille dell’importo a base di gara arrotondato all’Euro superiore;
che l’Ente camerale si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere, senza
alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela
della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione
provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, con adeguata
motivazione; tale potere di autotutela trova fondamento nei principi di legalità,
imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della
pubblica amministrazione e in attuazione dei quali l’amministrazione deve
adottare atti rispondenti ai fini da conseguire;
che dovendosi provvedere con urgenza alla consegna dei lavori, in
considerazione alla tempistica prevista dal finanziamento concesso, si
preannuncia che potrà avvenire la consegna dei lavori anche nelle more della
stipula del contratto;
tenuto conto inoltre:
che, nell’ambito del processo di riforma del sistema camerale, con decreto 6
agosto 2015 il Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, su proposta
delle due camere di commercio interessate e d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni ha dato avvio al processo di costituzione della nuova “Camera
di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia” mediante
accorpamento tra le camere di commercio di Gorizia e Trieste;
che dal 28 ottobre 2016, con l'insediamento del nuovo Consiglio, diventa
pienamente operativa la nuova Camera di Commercio Venezia Giulia, nata
dall'accorpamento tra le Camere di Commercio di Trieste e di Gorizia;
che nell’ambito delle competenze e delle procedure pregresse all’avvenuto
accorpamento camerale, la pratica volta alla realizzazione delle opere di
messa in sicurezza e valorizzazione del sito dell’ex Caserma Amadio di
Cormons attraverso la demolizione degli ex magazzini e la successiva
valorizzazione in chiave turistica della piazza ricavata dalla demolizione
stessa, lavori in argomento è seguita dall’Ufficio Provveditorato e dei Servizi
Tecnici della sede secondaria di Gorizia;
viste le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
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visti l’art. 30 (Principi) del D.Lgs. 50/2016;
visto il comma 1 dell’art. 32 (Fasi della procedure di affidamento) del D.Lgs.
50/2016 relativamente all’adozione della determinazione a contrarre da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici;
visto l’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del D.Lgs. 50/2016 in merito
alla tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; e, nel
particolare il comma 4, lettera a) disciplinante l’applicazione del criterio del minor
prezzo per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
tenuto conto di quanto previsto all’art. 2 “Principi comuni” delle Linee guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in tema di obblighi
di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Codice;
visto il DPR 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n.163, relativamente alle norme ancora vigenti;
visto il combinato disposto degli artt. 1, comma 67 della Legge 23 dicembre 2005
n. 266 e dell’art. 2 della deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015, in base al
quale ai fini dell’attivazione della succitata procedura è dovuto il pagamento a
favore dell’ANAC da parte della CCIAA di Euro 35,00;
visto l’art. 216, comma 13 del D.Lgs.50/2016 a tenore del quale “fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2 (31 dicembre 2016) le
stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPASS
istituita presso l’ANAC”;
considerato che, ad oggi, non risulta ancora emanato il predetto decreto di cui
all’art. 81 comma 2 e che, pertanto, per il controllo dei requisiti di carattere
generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario degli operatori
economici, la CCIAA utilizzerà la banca dati istituita presso l’ANAC;
preso atto di quanto disposto dalle deliberazioni n. 111 dd. 20 dicembre 2012
dell’AVCP (ora ANAC) e n. 157 dd. 17 febbraio 2016 dell’ANAC, disciplinanti
“l’attuazione dell’ex art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1,
lettera a) legge n. 35 del 2012”;
atteso di individuare il responsabile della verifica tramite sistema AVCpass nel
RUP geom. Massimo Cicigoi;
preso atto che i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dalla
Camera di Commercio I.A.A. Venezia Giulia, esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti
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vigenti in materia;
preso atto dell’inserimento dell’intervento in oggetto - avente il seguente codice
CUP D35F16000000002 - nel programma triennale 2016/2018, avvenuto con
deliberazione n. 30 del 31 marzo 2016 a mezzo della quale è stato approvato,
l’aggiornamento al Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018 e Elenco Annuale
2016, delle Opere Pubbliche della Camera di Commercio di Gorizia;
predisposti gli atti necessari all’avvio della procedura negoziata a mezzo di
consultazione di cinque operatori economici (individuati a seguito dell’avviso dd.
23 agosto 2016 come meglio definito nelle premesse), ai sensi del comma 2,
lettera b) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento dei lavori di
realizzazione delle Opere di messa in sicurezza e valorizzazione del sito dell’ex
Caserma Amadio di Cormons attraverso la demolizione degli ex magazzini e la
successiva valorizzazione in chiave turistica della piazza ricavata dalla
demolizione stessa” – codice CUP D35F16000000002, costituiti dalla lettera invito
e da n. 06 modelli di gara (Modello 1 Dichiarazione requisiti e dati dell’impresa;
Modello 2 Dichiarazione soggetti; Modello 3 Dichiarazione subappalto, Modello 4
Dichiarazione di effettuazione sopralluogo; Allegato I Lista delle lavorazioni e
forniture, Modello 5 Dati integrativi offerta economica);
acquisito il CIG 690355951B
richiamate le note prot. 105995 dd. 01.07.2015 e prot. 172113 dd. 24 settembre
2015 del MISE, afferenti le istruzioni per l’utilizzo delle risorse residue della
Camera accorpate;
accertata la necessaria disponibilità nei budget direzionali 2016 dei due enti
accorpati (RdA n. 162/2016 CCIAA Gorizia);
visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della L. n.
241/1990 s.m.i.;

determina
1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di avviare la procedura negoziata a mezzo di consultazione di cinque operatori
economici, ai sensi del comma 2, lettera b) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, volta
all’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere di messa in sicurezza e
valorizzazione del sito dell’ex Caserma Amadio di Cormons attraverso la
demolizione degli ex magazzini e la successiva valorizzazione in chiave turistica
della piazza ricavata dalla demolizione stessa”; importo complessivo dei lavori
pari ad Euro 149.900,00 di cui Euro 116.768,00 quale importo a base di gara
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soggetto a ribasso, Euro 25.632,00 importo manodopera non soggetto a ribasso
ed Euro 7.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3) di approvare l’elenco delle imprese da invitare depositato agli atti dell’Ufficio
Provveditorato e dei Servizi Tecnici della sede secondaria di Gorizia;
4) di dare atto che il lavori saranno realizzati a corpo e a misura e che, sulla scorta
di quanto previsto dall’art. 82, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 il criterio di
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4
lettera a) del medesimo decreto;
5) di approvare gli atti inerenti la procedura in oggetto e costituiti dalla lettera invito
e da n. 06 modelli di gara (Modello 1 Dichiarazione requisiti e dati dell’impresa;
Modello 2 Dichiarazione soggetti; Modello 3 Dichiarazione subappalto, Modello 4
Dichiarazione di effettuazione sopralluogo; Allegato I Lista delle lavorazioni e
forniture, Modello 5 Dati integrativi offerta economica) allegati e parte integrante
al presente provvedimento;
6) di ricorrere, nella fase di apertura dell’offerta e in considerazione del criterio di
valutazione prescelto del minor prezzo, ad un seggio di gara (RD 2440/1923 e
827/1924) che sarà nominato dalla stazione appaltante successivamente al
pervenimento delle offerte;
7) di utilizzare, quale metodo di verifica dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario degli operatori economici il sistema
AVCPass istituito presso l’ANAC;
8) di individuare il responsabile della verifica tramite sistema AVCpass nel RUP
geom. Massimo Cicigoi;
9) di stabilire che i tempi per la presentazione dell’offerta siano almeno di giorni 30
dalla data di spedizione della lettera d’invito;
10) che il CIG (Codice Identificativo Gara) che identifica la procedura in oggetto è:
690355951B;
11) che con RdA n. 162 dd. 18 ottobre 2016 è stato impegnato l’importo del progetto
al conto 330000, prodottoA01.0000.0000, di cui al finanziamento di complessivi
Euro 200.000,00 concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione
centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
– Servizio turismo (decreto n. 4863/PRODRAF - mandato n. 5010921/00000001
di pagamento);
12) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio come sopra indicati - finanziamento di complessivi Euro 200.000,00
concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali – Servizio
turismo (decreto n. 4863/PRODRAF - mandato n. 5010921/00000001 di
pagamento dell’importo di Euro 200.000,00, trasmesso dalla Regione Friuli
Venezia Giulia Direzione centrale finanze patrimonio e programmazione di
Trieste, in data 9 febbraio 2016) - e con le regole di finanza pubblica.
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La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo camerale informatico dell’Ente
ai sensi dell’art. 62 del R.D. 20.09.34, n. 2011 e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009,
n. 69 e succ. modifiche.
Inoltre i dati contenuti nella stessa sono pubblicati sul sito camerale:
- ai sensi dell’art. 1, co. 32 della L. 190/12 (Anticorruzione);
- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/13 (Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/13 (Elenco incarichi a soggetti esterni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MEDEOT

Allegati: n. 06

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 e ss.mm.ii.)
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Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 e ss.mm.ii)

