
 
 

 

 

 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE   n. 752  del 12 ottobre 2020  
 
 

OGGETTO Realizzazione del centro finalizzato alla valorizzazione territoriale del Collio 
Goriziano a Cormons. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, dell’assistenza, 
misura e contabilità relativamente ai lavori di realizzazione del centro 
finalizzato alla valorizzazione territoriale del Collio Goriziano a Cormons. Presa 
d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. CUP D37H16000370005 - 
CIG 809360809D. 

 

Il Segretario Generale, 

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma 
dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di 
riordinamento degli enti camerali; 

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 gli artt. 35 e 36 del vigente Statuto camerale 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 delle accorpate Camere 
di commercio di Trieste (art. 15) e di Gorizia (art. 14), che disciplinano in modo puntuale i 
compiti del Segretario Generale; 

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2019 (prot. n. 197606 
del 29.07.2019) con il quale l’incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio 
Venezia Giulia è conferito al dott. Pierluigi Medeot, per la durata di quattro anni a 
decorrere dal quinto giorno dalla data di notifica all’interessato (notifica effettuata il 
05.08.2019 con prot. U 17571/19); 

richiamata la determinazione presidenziale urgente n. 6 dd. 05.08.2019, ratificata con 
del. n. 92 dd. 05.09.2019, con la quale si prende atto che tale incarico è conferito a 
decorrere dal 10.08.2019;  

richiamata la delibera n. 155 dd. 11.12.2019 con la quale la Giunta camerale ha 
approvato la proposta di preventivo economico 2020 con allegato, tra gli altri documenti, il 
budget direzionale 2020;  

vista la determinazione presidenziale urgente n. 1 dd. 03.01.2020, ratificata con del. n. 
11 dd. 30.01.2020, con la quale la gestione del budget direzionale 2020 è stata 
assegnata – a far data dal 1° gennaio 2020 - al Segretario Generale;  

ciò tutto premesso e considerato che:  

- con decreto n. 1215/AGFOR dell’ 11 maggio 2016, Pre-numero 1302, del Direttore del 
Servizio competitività sistema agro alimentare della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, è stata disposta, a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Gorizia, la concessione del contributo di Euro 400.000,00 in attuazione 
dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 34/2015 indirizzato 
all'adeguamento di immobili di proprietà del Comune di Cormons (GO), previa intesa 
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con il medesimo, per la realizzazione di un centro finalizzato alla valorizzazione 
territoriale del Collio goriziano;  

- con nota prot. n.0022422/U del 7 novembre 2018, nel rendere noto all’ente 
finanziatore l’intervenuta approvazione del nuovo protocollo d'intesa con 
l'Amministrazione comunale di Cormons per la realizzazione di un centro finalizzato 
alla valorizzazione territoriale del Collio goriziano e l’approvazione del progetto 
preliminare dell’opera recante un quadro economico di spesa di Euro 880.000,00, è 
stata avanzata la richiesta di una proroga del termine di rendicontazione del contributo 
regionale;  

- con successivo decreto n. 6487/AGFOR del 13 novembre 2018 emesso dal Direttore 
del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni della Regione, in accoglimento 
della richiesta avanzata dalla CCIAA, nel confermare il contributo già disposto per 
l’intervento in questione, è stata disposta la proroga del termine di rendicontazione del 
contributo de quo che è stato fissato al 30 giugno 2021; 

- con deliberazione, di Giunta Camerale Integrata n. 23/FG del 15 febbraio 2019, è 
stato concesso alla CCIAA Venezia Giulia, un ulteriore contributo di Euro 480.000,00 
dal Fondo Gorizia, per la realizzazione dell’opera in questione, rientrando l’intervento 
medesimo nelle previsioni del Regolamento per interventi a favore di realtà socio 
economiche, con specifico riferimento ad interventi per la realizzazione di 
infrastrutture pubbliche di rilevanza socio-economica, e servizi vari alle imprese - 
centri promozionali di sviluppo;  

- con la deliberazione n. 111 del 22 ottobre 2018 la Giunta camerale ha approvato il 
progetto preliminare dei lavori di realizzazione del centro finalizzato alla valorizzazione 
territoriale del Collio Goriziano a Cormons; 

considerato l’avvenuto inserimento dell’intervento in oggetto nel programma triennale, 
anni 2019/2021, delle Opere Pubbliche della Camera di Commercio Venezia Giulia; 

valutato che, con determinazione n. 650 del 20 novembre 2019, è stata indetta la 
procedura aperta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., in modalità telematica e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i servizi tecnici di 
progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, l’assistenza, misura e contabilità 
relativamente ai lavori di realizzazione del centro finalizzato alla valorizzazione territoriale 
del Collio Goriziano a Cormons, per un importo complessivo a base di gara di Euro 
170.412,90 + oneri previdenziali + IVA;  

atteso che, con la medesima determinazione è stata altresì approvata la 
documentazione da porre a base del procedimento, ed in particolare: il Bando di 
gara, il Disciplinare di gara; la Domanda di partecipazione; il Patto di integrità; lo Schema 
di parcella; lo Schema di contratto; il Modello per avvalimento; il Modulo d’offerta 
economica ed i termini di esecuzione; 

che, in relazione alla procedura di gara in parola, l’ufficio Provveditorato e dei Servizi 
Generali della sede secondaria di Gorizia ha acquisito il Codice Identificativo Progetto 
C.U.P., ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 – n. D37H16000370005 ed 
il Codice Identificativo Gara (CIG) Simog, n. 809360809D;  

rilevato che si è proceduto alla pubblicazione della documentazione di gara oltre che sul 
Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al 
seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”), sul profilo del 
committente, sul MIT e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 29 
novembre 2019; 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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valutato che, entro il termine di ricezione delle offerte (10 gennaio 2020) sono pervenute, 
per il tramite del Portale, n. 03 offerte da parte dei seguenti operatori economici:  

1. Costituendo Raggruppamento con mandataria Conti e Associati SRL, Via del 
Partidor n. 7 Udine – CF/PI 00268490307  

2. Costituendo Raggruppamento con mandataria INM and Partner, Piazzetta Trevisan 
n. 2 San Donà di Piave (VE) – CF/PI 04499560276  

3. Costituendo Raggruppamento con mandataria Redigonda Massimo Augusto, Via 
Caboto n. 3 Pordenone – PI 01175130937;  

rilevato che il seggio di gara riunitosi nelle sedute dd. 20.01.2020 e 10.2.2020 per 
l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa digitalmente prodotta dai 
concorrenti come prescritto dal disciplinare di gara, anche a seguito delle analisi e 
dell’esito del soccorso istruttorio su due operatori, ha disposto l’ammissione di tutti tre i 
concorrenti nonché all’apertura delle Buste digitali contenenti la offerta tecnica dei 
medesimi concorrenti ammessi, al solo fine di una verifica ricognitoria in ordine al 
contenuto delle stesse; 

richiamate le determinazioni n. 203 del 20 marzo 2020, modificata dalla successiva 
determinazione n. 374 del 5 maggio 2020, in base alle quali - ai sensi dell’art. 77 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - è stata costituita la commissione giudicatrice del 
procedimento de quo, chiamandone a farvi parte, in relazione all’ambito delle 
professionalità necessarie, le seguenti persone:  
dott. ing. Roberto Ocera – Presidente; 
dott. arch. Luciano Lazzari - componente; 
avv. Gianni Zgagliardich – componente; 

dato atto che detta Commissione, si è riunita nelle sedute del 5, 11 e 18 maggio 2020, 
come risulta da Verbali n. 1, n. 2 e n. 3 conservati in atti e pubblicati sul Portale, 
giungendo a seguito delle proprie valutazioni ad individuare l’offerta economicamente più 
vantaggiosa in quella prodotta dal costituendo raggruppamento composto dall’arch. M.A. 
Redigonda (mandatario) e dagli arch. C. Dell’Accio/arch. I. Mazza/ing. U. Natalucci/arch. 
S. Zeni/p.i. D. Zille (mandanti), con il punteggio totale di 85,770/100 e che la stessa 
offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è risultata 
essere affetta da anomalia; 

dato atto altresì che con successiva determinazione n. 517 del 19 giugno 2020, è stato 
disposto di prendere atto della proposta di aggiudicazione così come risulta dai verbali di 
gara nei riguardi del suddetto costituendo Raggruppamento,, subordinando l’efficacia di 
tale aggiudicazione alla positiva conclusione delle verifiche dei requisiti del concorrente 
interessato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

considerato che il responsabile unico del procedimento, attraverso il portale AVCpass 
dell’ANAC, ha acquisito i documenti a comprova delle relative autodichiarazioni rese in 
fase di gara dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 81, comma 2 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e che, con email dd. 16 settembre 2020 (acclarate ai protocolli camerali 
n. 22173 e n. 22192) e dd. 25 settembre 2020 (acquisita agli atti con prot. n. 22984/E dd. 
25.09.2020, prot. 23199/E dd. 29.09.2020, prot. 23686/E dd. 05.10.2020 e prot. 23987/E 
dd. 07.10.2020 l’aggiudicatario stesso ha provveduto all’inoltro della documentazione a 
comprova dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria 
unitamente alle altre documentazioni richieste con nota camerale prot.n. 20212/U del 
24.08.2020; 

constatato il positivo riscontro effettuato e quindi la sussistenza dei presupposti, ai sensi 
dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia 
dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 128 del 28.06.2019; 
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richiamato altresì l’art. 33, comma 1, e l’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016; 

accertata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2020; 

visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254; 

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

d e t e r m i n a 

1. di prendere atto, sulla base delle premesse suindicate, che sono state 
positivamente effettuate le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine 
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto dichiarati in sede 
di gara dal costituendo raggruppamento composto dall’arch. M.A. Redigonda 
(mandatario) e dagli arch. C. Dell’Accio/arch. I. Mazza/ing. U. Natalucci/arch. S. 
Zeni/p.i. D. Zille (mandanti) promissario aggiudicatario della procedura di gara per il 
conferimento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della 
direzione dei lavori, dell’assistenza, misura e contabilità relativamente ai lavori di 
realizzazione del centro finalizzato alla valorizzazione territoriale del Collio Goriziano 
a Cormons; 

2. di dichiarare pertanto efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a 
seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto al costituendo raggruppamento suindicato; 

3. di dare atto e confermare l’importo del corrispettivo contrattuale da riconoscere al  
Raggruppamento, al netto del ribasso offerto, in ragione di Euro 95.056,25 
(novantacinquemilacinquantasei,25), oltre agli oneri previdenziali e l’IVA; 

4. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016; 

5. di dare atto che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del 
presente provvedimento, sono allocate a peso del budget direzionale 2020, voce 8, 
interventi economici sul conto 330082 Centro valorizzazione Collio Goriziano in 
Cormons; 

6. di dare atto che per la stipula del contratto è stato applicato il termine dilatorio di cui 
all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti 
relativi alla procedura in oggetto oltre che sul Portale saranno pubblicati sul 
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

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 
s.m.i.. 

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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