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Udine, 30/06/2020 

Prot. n. 2020/4550 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 
per Affidamento dell’incarico professionale di “Progettazione definitiva, esecutiva e 
direzione dei lavori per l’intervento di ristrutturazione finalizzato all’allocazione degli uffici 
della Questura di Gorizia presso la palazzina “Ex Genio Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 
– Gorizia – Parte di immobile in uso governativo alla Questura”. (Lavori ricompresi in una 
delle tipologie di spesa contemplate nell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016). 
 
 

CUP: G82H18000750002  CIG: ZA92D5F170 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, deliberato dal 
Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in data 27 agosto 2019, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 
2019; 

Vista la determinazione n.85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019 del Direttore dell’Agenzia del 
Demanio con la quale sono state definite competenze e funzioni delle strutture Centrali e 

Territoriali; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e sue s.m.i.; 

PREMESSO CHE 

 in data 18/04/2018 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Questura di Gorizia, l’Agenzia 
del Demanio ed il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche sottoscrivevano il 

Protocollo d’Intesa per l’individuazione della nuova sede della Questura di Gorizia presso 

l’immobile di proprietà demaniale denominato “ex Genio Civile”, sito in Gorizia, piazza S. 
Francesco n.7; 

 gli Uffici della Questura attualmente risultano, in parte dislocati presso l’immobile denominato 

“Palazzo degli Stati Provinciali” sito in P.zza Cavour e in parte già trasferiti all’interno della 
palazzina di piazza S. Francesco n.7; 

 in seguito alla consegna del quadro esigenziale da parte del Servizio Tecnico-Logistico e 

Patrimoniale della Polizia di Stato, è stata avviata all’interno dell’Agenzia del Demanio lo 
sviluppo e l’approntamento del PFTE per la riallocazione degli uffici della Questura all’interno 
della palazzina; 

 il suddetto PFTE riguarda l’intero compendio, fatto salvo l’alloggio in uso all’Arma dei 
Carabinieri per il quale non è stata fornita dall’amministrazione usuaria la disponibilità al rilascio; 
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 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Decreto n°1822/TERINF del 18/04/2019, sulla 

base del suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ha concesso alla Prefettura di 

Gorizia il contributo di €.349.864,98 (euro 

trecentoquarantanovemilaottocentosessantaquattro/98) per i lavori di adeguamento dei locali in 

uso governativo alla Questura presso la palazzina “ex Genio Civile” di piazza S. Francesco; 

 in data 01/04/2020 l’Agenzia del Demanio e la Prefettura di Gorizia hanno sottoscritto una 
Convenzione per l’intervento di ristrutturazione preordinato all’allocamento degli uffici della 
Questura di Gorizia presso la palazzina “Ex Genio Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 – 

Goriza, limitatamente agli spazi in uso governativo alla Questura, affidando all’Agenzia le 
funzioni di Stazione Appaltante e di tutte le attività tecnico-amministrative; 

 l’affidamento in oggetto riguarda la sola parte di immobile in uso governativo alla Questura 

avendo l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia già affidato la 

progettazione definitiva esecutiva degli spazi liberi all’interno dell’edificio di Piazza San 
Francesco con fondi propri. 

 con nota prot. n. 2902 del 29/04/2020 l’ing. Manuel Rosso è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento;  

 con la stessa nota di cui al punto precedente l’ing. Francesco Catarsi è stato nominato Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 

 le risorse finanziarie necessarie per il servizio in oggetto troveranno copertura a valere sugli 

appositi stanziamenti disposti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con L.R. 29/2018, 

concessi alla Prefettura di Gorizia con Decreto n°1822/TERINF del 18/04/2019, che verranno 

trasferiti all’Agenzia sul conto corrente di tesoreria n. 12108 ad essa intestato, acceso presso la 
Banca d’Italia – Filiale 348 (Via dei Mille, 52 – Roma), di cui, con Decreto Regionale n° 

2106/TERINF del 21/05/2020, Prenumero 2212, è già stata disposta la liquidazione di 

€.314.878,48; 

 il progetto di fattibilità tecnico-economica per “lavori di ristrutturazione finalizzati all’allocazione 
degli uffici della Questura presso la palazzina “ex Genio Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 – 

Gorizia” è stato elaborato all’interno dell’Amministrazione dall’ing. Manuel Rosso e dall’ing. 
Francesco Catarsi ed è composto dai seguenti elaborati: 

 REL. 01 – Relazione generale tecnico illustrativa, Quadro economico, Cronoprogramma 

 TAV. 01 – Inquadramento 

 TAV. 02 – Stato di fatto 

 TAV. 03 – Stato di progetto 

 l’importo dei “lavori di ristrutturazione finalizzati all’allocazione degli uffici della Questura di 
Gorizia presso la palazzina “Ex Genio Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 – Gorizia” è stato 

stimato, per la parte di immobile nella disponibilità alla Questura, in €.236.086,11 (euro 

duecentotrentaseimilaottantasei/11) di cui €.4.629,11 (euro quattromilaseicentoventinove/11) 

quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 è necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di “Progettazione definitiva, esecutiva e 
direzione dei lavori per l’intervento di ristrutturazione finalizzato all’allocazione degli uffici della 
Questura di Gorizia presso la palazzina “Ex Genio Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 – 

Gorizia – parte di immobile in uso governativo alla Questura”; 

 vista la tipologia delle opere in oggetto è necessario provvedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, dell’incarico professionale per la “Progettazione 
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definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per l’intervento di ristrutturazione preordinato 
all’allocazione degli uffici della Questura di Gorizia presso la palazzina “Ex Genio Civile” sita in 
piazza S. Francesco, 7 – Gorizia – parte di immobile in uso governativo alla Questura”; 

 l’importo calcolato per l’espletamento dell’incarico professionale in parola è stato determinato ai 
sensi del DM 17/06/2016 in €.39.455,94 (euro trentanovemilaquattrocentocinquantacinque/94) 

al netto di IVA e cassa di previdenza; 

 ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del Codice e s.m.i., l’appalto dovrà essere aggiudicato con il criterio 
del minor prezzo; 

 l’Agenzia del Demanio, con Determina di Aggiudicazione prot. n. 185 del 14/01/2020, ha già 

affidato servizio analogo a quello di cui all’oggetto, relativamente alla parte di immobile nella 
propria disponibilità, all’operatore economico Artes Studio Tecnico Associato, via Lorenzoni, 2/B 
– Gradisca d’Isonzo (GO) – P.IVA 01156110312; 

 rendendosi necessario garantire uniformità del progetto di ristrutturazione del Palazzo di Piazza 

San Francesco da destinarsi interamente alle esigenze della Questura di Gorizia, con 

Determina prot.n. 2020/4098 del 16/06/2020 è stato determinato di invitare alla trattativa diretta, 

da svolgersi sul MEPA, l’operatore economico Artes Studio Tecnico Associato, con sede in via 
Lorenzoni, 2/B – Gradisca d’Isonzo (GO) – P.IVA 01156110312, già affidatario della 

“Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per l’intervento di ristrutturazione 

finalizzato all’allocazione degli uffici della Questura di Gorizia presso la palazzina “Ex Genio 
Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 – Gorizia – Parte di immobile nella disponibilità 

dell’Agenzia del Demanio” (CIG: Z0B2AB1B73); 

 è stata esperita sul MePA, con l’operatore economico Artes Studio Tecnico Associato – P.IVA 

01156110312, la trattativa diretta identificata con n. 1331733, svoltasi dal 23/06/2020 al 

25/06/2020;  

 l’operatore economico Artes Studio Tecnico Associato ha offerto un ribasso percentuale pari al 

38,15% sull’importo a base d’asta di €.39.455,94 (euro 

trentanovemilaquattrocentocinquantacinque/94), corrispondente ad un importo offerto di  

€.24.403,50 (euro ventiquattromilaquattrocentotre/50); 

VISTA 

 la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuel Rosso,  

rif. ns. prot. 2020/4453 del  26/06/2020 e i documenti ad essa allegati; 

CONSIDERATO CHE 

 la documentazione richiesta in sede di trattativa risulta completa in ogni sua parte; 

 l’offerta presentata da Artes Studio Tecnico Associato è stata ritenuta congrua; 

 le verifiche ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 sono già state condotte sull’Operatore 

Economico di cui sopra, si sono condotte con esito positivo e sono tuttora in corso di validità; 

DETERMINA 

l’aggiudicazione definitiva e già efficacie ad Artes Studio Tecnico Associato – P.IVA 01156110312, 

dell’affidamento dell’incarico professionale di “Progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei 

lavori per l’intervento di ristrutturazione finalizzato all’allocazione degli uffici della Questura di 
Gorizia presso la palazzina “Ex Genio Civile” sita in piazza S. Francesco, 7 – Gorizia – Parte di 

immobile in uso governativo alla Questura”, per l’importo di €.24.403,50 (euro 
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ventiquattromilaquattrocentotre/50) oltre IVA e CASSA di previdenza con un ribasso del 

38,15% (trentottovirgolaquindicipercento) sull’importo a base di gara di €.39.455,94 (euro 
trentanovemilaquattrocentocinquantacinque/94); 

 

  

  Visto  
  Il Direttore Regionale 
  dott. Fabio Pisa 
  f.to in modalità elettronica  
  ex art. 24 del D.lgs.82/2005 

 

 
Allegati 
- Offerta economica presentata Artes Studio Tecnico Associato 

PISA FABIO
2020.07.01 16:05:46

CN=PISA FABIO

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI PER L’

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINALIZZATO ALL’
ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI DELLA QUESTURA DI

GORIZIA PRESSO LA PALAZZINA “EX GENIO CIVILE”
SITA IN PIAZZA S. FRANCESCO, 7 – GORIZIA – PARTE
DI IMMOBILE IN USO GOVERNATIVO ALLA QUESTURA

Descrizione

AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIANome Ente

Nome Ufficio AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE FVG -
SERVIZI TECNICI
VIA GORGHI 18

33100 UDINE (UD)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante MANUEL ROSSO / CF:RSSMNL76A25L483Z

G82H18000750002

ZA92D5F170

1331733

06340981007

0432586456 / 0650516077

GIBFH9

Firmatari del Contratto MANUEL ROSSO / CF:RSSMNL76A25L483Z

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

ARTES - STUDIO TECNICO ASSOCIATORagione o denominazione Sociale

STUDIO@PEC.ARTESARCHITETTURA.COMPEC Registro Imprese

07/03/2006 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)

048193732

01156110312

01156110312

ORDINE ARCHITETTI GORIZIA, NR. 265Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Sede Legale VIA LORENZONI 2/B
34072 GRADISCA D'ISONZO (GO)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT79M0862264550003000188443
BARBARA FRANCO (FRNBBR77R50E098J)MARCELLO

FISCELLI (FSCMCL72C22D014F)Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

SERVIZI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale GO

/PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

STUDI PROFESSIONALI / ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

COD. ATECO 71.11.00
CCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 785769

L'offerta è irrevocabile fino al 25/12/2020 18:00

Email di contatto STUDIO@ARTESARCHITETTURA.COM

Offerta sottoscritta da BARBARA FRANCO

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione
e catasto stradaleBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

 (SCHEDA GOB0259)SERVIZIO PREVALENTE OGGETTO DELLA

ACQUISTOTipo contratto

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 500,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 39.455,94 EURO)

38,15 %
0 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 0 (Euro)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA GORGHI 18 UDINE - 33100 (UD) FRIULI VENEZIA GIULIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA GORGHI 18 UDINE - 33100 (UD) FRIULI
VENEZIA GIULIA

30 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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