
 
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE   n. 230  del 18 maggio 2017  
 
 

OGGETTO Realizzazione di lavori attinenti la sicurezza e l’adeguamento del Quartiere 
Fieristico. Decreto n. 2405/PRODRAF dd. 30 giugno 2014 della Direzione 
Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e 
Forestali di Trieste volto all’esecuzione dei lavori attinenti la sicurezza nei 
luoghi di lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 in luogo delle opere di ridefinizione 
degli accessi al quartiere fieristico per mezzo dell’utilizzo delle economie di 
spesa a valere sul finanziamento di Euro 4.000.000,00 concesso con decreto 
n. 4140/PROD.COMM del 15 dicembre 2006 e contributo integrativo concesso 
dalla Gestione Fondo Gorizia con propria delibera n. 100/FG dd. 16 giugno 
2014.INTERVENTO: LAVORI VOLTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI 
DI ACCESSO – RIFACIMENTO E MOTORIZZAZIONE DEL CANCELLO 
CARRAIO PRINCIPALE DI VIA DELLA BARCA.Provvedimento di 
ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
presa d’atto aggiudicazione definitiva. 

 

 
 

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 (ratificata con 
del. n. 1 dd. 23.11.2016) 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; 
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vista la delibera di Giunta camerale n. 34 dd. 22.12.2016 con la quale è stato 
approvato il budget direzionale 2017 della Camera di commercio Venezia Giulia; 

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;  

preso atto della seguente normativa: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE 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”; 

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»; 

- D.P.R. 02 novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio”; 

- L.R. 31 maggio 2002 n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”; 

- D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, giusti gli estremi ed obblighi derivanti dall’art. 
2, comma 3; 

- L’orientamento normativo regionale, ai sensi dell’art. 22 bis della L.R. 14/2002 
(promulgato con L.R. 30.12.2014 n. 27), che permette alle Pubbliche 
Amministrazioni, in qualità di Enti appaltanti, in osservanza del diritto 
dell’Unione Europea in materia di lavori pubblici, di suddividere e assegnare i 
lavori pubblici, in lotti o lavorazioni, alle locali micro, piccole e medie imprese 
(PMI) site nel territorio; 

- Comunicato dd. 22 aprile 2016 – congiunto del Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti e del Presidente dell’ANAC; 

- Comunicato ANAC dd. 03 maggio 2016 – Bandi e Avvisi Indicazioni sul regime 
transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni. 

- Linee Guida dell’ANAC 

- Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 
 

richiamata la determinazione a contrarre n. 43/SG del 23 dicembre 2016, con cui 
si approva l’avvio della procedura di consultazione operatori economici prevista 
dall’art. 36, comma 2, lettera a) di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, volta 
all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di riorganizzazione dei flussi di accesso – 
rifacimento e motorizzazione del cancello carraio principale del comprensorio 
fieristico in Via della Barca n. 15 a Gorizia, per l’importo di Euro 35.525,23 + IVA 
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(di cui Euro 20.357,17 per lavori soggetti a ribasso, Euro 13.476,38 quale costo 
della manodopera non soggetta a ribasso ed Euro 1.691,68 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso); 

tenuto conto altresì che con la suddetta determinazione si è disposto, ai sensi 
della predetta normativa, di avviare la procedura di consultazione prevista dal 
codice dei contratti, invitando n. 06 (sei) operatori economici qualificati; 

vista la nota camerale prot. n. 7922/U dd. 14 aprile 2017, a mezzo della quale è 
stata indetta la procedura di cui in argomento, a mezzo di aggiudicazione al minor 
prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a 
prezzi unitari; 

accertato che, la procedura di gara per la presentazione delle offerte, si è 
regolarmente conclusa alle ore 10:00 del giorno 02 maggio 2017 con il 
pervenimento di n. 01 plico contenente l’offerta, regolarmente acquisito al 
protocollo informatico camerale n. 8800/E di data 02 maggio 2017 a nome 
dell’Impresa BALSAMINI IMPIANTI SRL con sede in Via Topaligo n. 14 a Sacile 
(PN) – CF/PI 01135980934; 

visto il verbale di gara n. 1 dd. 16 maggio 2017, custodito agli atti, recante l’esito 
delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 
professionali dichiarati dall’operatore economico, svolte in seduta pubblica, da cui 
si definisce la proposta delle seguenti ammissioni/esclusioni: 

- CONCORRENTI AMMESSI: BALSAMINI IMPIANTI SRL con sede in Via Topaligo 
n. 14 a Sacile (PN) – CF/PI 01135980934; 

- CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno; 

rilevato inoltre che unitamente al vaglio dei requisiti soggettivi, economico 
finanziari e tecnico professionali dichiarati dall’operatore economico, si è 
proceduto, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta B (Offerta 
economica) pervenuta dall’impresa BALSAMINI IMPIANTI SRL; 

preso atto quindi, degli esiti procedurali e di quanto proposto con Verbale dd. 16 
maggio 2017 in merito all’aggiudicazione - all’impresa BALSAMINI IMPIANTI SRL, 
per l’importo complessivo di Euro 33.591,52 (di cui: Euro 31.899,84 per lavori e 
manodopera + Euro 1.691,68 per oneri di sicurezza) + IVA - dei lavori di 
riorganizzazione dei flussi di accesso – rifacimento e motorizzazione del cancello 
carraio principale – da realizzarsi presso il comprensorio fieristico di Via della 
Barca n. 15 a Gorizia; 

ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva, efficace previa verifica 
del possesso dei requisiti richiesti come disposto al comma 7 dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016, della procedura di cui trattasi ed avviare, contestualmente, le 
procedure di verifica dei requisiti della ditta BALSAMINI IMPIANTI SRL; 

atteso che i lavori di cui trattasi sono assoggettati al numero CIG ZA11C9B136 e al 
CUP D84E14001030005; 

verificato che i lavori di riorganizzazione dei flussi di accesso – rifacimento e 
motorizzazione del cancello carraio principale – da realizzarsi presso il 
comprensorio fieristico di Via della Barca n. 15 a Gorizia, trovano copertura 
economica nel finanziamento di complessivi Euro 400.000,00 (di cui Euro 
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227.471,71 economie contributive di cui al Decreto n. 4617/LAVFOR.COM/2012 
della Direzione Centrale Lavori, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, 
Servizi Commerciale di Trieste e per Euro 172.528,29 dal contributo concesso 
dalla Gestione Fondo Gorizia con propria delibera n. 100/FG del 16 giugno 2014); 

richiamati infine: 
 

- l’art. 29 comma 1 del D.Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del 
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla 
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto 
nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 
pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o 
strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della 
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, 
indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono 
disponibili i relativi atti”; 

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 
1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina 
l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito 
della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico 
professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi 
dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

rilevato inoltre di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul 
profilo della committente Camera di Commercio Venezia Giulia al link 
http://www.ts.camcom.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/, 
nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti - il presente 
provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti; 

ritenuto: 
- di approvare il verbale n. 1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica 

del giorno 16 maggio 2017, che rimane depositato agli atti; 
- di accogliere la proposta di ammissione dell’impresa BALSAMINI IMPIANTI SRL 

con sede in Via Topaligo n. 14 a Sacile (PN) – CF/PI 01135980934 di cui al 
verbale n. 1 sopracitato; 

- di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla 
BALSAMINI IMPIANTI SRL, per l’importo complessivo di Euro 33.591,52 (di cui: 
Euro 31.899,84 per lavori e manodopera + Euro 1.691,68 per oneri di 
sicurezza) + IVA; 

- di predisporre, a norma dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la 
comunicazione tempestiva dell’aggiudicazione alla sopra citata ditta; 

- di consentire l’avvio dei lavori in argomento solo in presenza dell’autorizzazione 
rilasciata dagli uffici regionali in tema di osservanza delle norme sismiche così 
come previsto dall’art. 3 della L.R 09/05/1988 n. 27. 

http://www.ts.camcom.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
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dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 32, comma 10 lettere a) e b), il termine 
dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo (stand still), non si applica; 

attestata la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa; 

accertata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2017; 

visto il DPR  2 novembre 2005, n. 254; 

visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 
241/1990 s.m.i.; 

 

d e t e r m i n a 
 

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il verbale n°1 della procedura indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del “Codice dei Contratti” D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la contestuale 
proposta di aggiudicazione, per l’affidamento dei lavori di lavori di 
riorganizzazione dei flussi di accesso – rifacimento e motorizzazione del cancello 
carraio principale – da realizzarsi presso il comprensorio fieristico di Via della 
Barca n. 15 a Gorizia (CIG ZA11C9B136), relativo alla seduta pubblica del 16 
maggio 2017, che rimane depositato agli atti; 

3) di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico professionali svolte dal seggio di gara nell’ambito della 
seduta pubblica del 16 maggio 2017, che ha avanzato le seguenti 
ammissioni/esclusioni: 

CONCORRENTI AMMESSI: BALSAMINI IMPIANTI SRL con sede in Via Topaligo n. 
14 a Sacile (PN) – CF/PI 01135980934 

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno; 

4) di disporre , ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, la 
pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della committente Camera 
di Commercio Venezia Giulia al link http://www.ts.camcom.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/, nella sezione Amministrazione 
Trasparente bandi di gara e contratti, con l'applicazione delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

5) di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016, ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che 
determina l'esclusione e l'ammissione dalla procedura di affidamento, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del succitato D.Lgs. 50/2016; di dare atto 
inoltre che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini 
per consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del 
D.Lgs. 104/2010 (come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016) - avverso il 
presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni 
decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente della 
CCIAA Venezia Giulia; 

6) di approvare l’operato, avviato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del “Codice 
dei Contratti” D.Lgs. n. 50/2016, come risultante dal Verbale dd. 16 maggio 2017, 

http://www.ts.camcom.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.ts.camcom.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
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recante il resoconto delle operazioni svolte in ossequio ai disposti di cui alla 
lettera prot. 7922/U dd. 14 aprile 2017 e suoi allegati, volto alla disamina della 
procedura per l’affido dei lavori di riorganizzazione dei flussi di accesso – 
rifacimento e motorizzazione del cancello carraio principale – da realizzarsi 
presso il comprensorio fieristico di Via della Barca n. 15 a Gorizia (CIG 

ZA11C9B136); 

7) di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura di cui al predetto 
punto n. 1), cosi come risulta disposta dal verbale dd. 16 maggio 2017, affidando 
i lavori in argomento all’Impresa BALSAMINI IMPIANTI SRL con sede in Via 
Topaligo n. 14 a Sacile (PN) – CF/PI 01135980934, per l’importo complessivo di 
Euro 33.591,52 (di cui: Euro 31.899,84 per lavori e manodopera + Euro 1.691,68 
per oneri di sicurezza) + IVA; 

8) di aggiudicare definitivamente, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, 
la procedura avviata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del “Codice dei 
Contratti” D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui al punto 2), 
all’Impresa BALSAMINI IMPIANTI SRL con sede in Via Topaligo n. 14 a Sacile 
(PN) – CF/PI 01135980934, per l’importo complessivo di Euro 33.591,52 (di cui: 
Euro 31.899,84 per lavori e manodopera + Euro 1.691,68 per oneri di sicurezza) 
+ IVA; 

9) di avviare le procedure di verifica dei requisiti del concorrente BALSAMINI 

IMPIANTI SRL, come previsto dagli artt. 81 e 216 del D.Lgs. 50/2016; 

10) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione all’esito 
positivo delle citate verifiche sul possesso dei prescritti requisiti; definendo, 
successivamente al buon esito degli adempimenti di verifica e in ossequio a 
quanto previsto dall’art. 32, comma 10 lettere a) e b) – non applicazione del 
stand still - la data di decorrenza del contratto per l’affido dei lavori in parola; 
subordinatamente, comunque, al rilascio dell’autorizzazione regionale in tema di 
osservanza delle norme sismiche così come previsto dall’art. 3 della L.R 
09/05/1988 n. 27; 

11) di dare atto che in caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati in sede 
di gara, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione con conseguente 
escussione della cauzione e comunicazione all’ANAC; 

12) di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l’Ufficio Provveditorato e 
dei servizi tecnici della CCIAA Venezia Giulia - sede secondaria di Gorizia; 

13) di procedere alla formalizzazione delle comunicazioni previste dall’art. 76, 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

14) di disporre, ai sensi degli artt. 1, commi 16, lettera b) e 32, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), la pubblicazione sul proprio sito 
web tutte le informazioni ivi richieste, quali: la struttura proponente, l'oggetto del 
bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, 
l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o 
fornitura, l'importo delle somme liquidate. Inoltre entro il 31 gennaio 2018, tali 
informazioni, inerenti l’anno in corso, verranno pubblicate in tabelle riassuntive 
rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta 
di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici; 
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La presente determinazione sarà pubblicata all’albo camerale informatico 
dell’Ente ai sensi dell’art. 62 del R.D. 20.9.1934, n. 2011 e dell’art. 32 della L. 
18.6.2009, n. 69 e succ. modd. intt. 

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) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Pierluigi MEDEOT 

 

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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