
   
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

         Servizio gestione patrimonio immobiliare 

Errata corrige dei decreti n. 1396 dd. 08/05/2017 di ammissione dei 
concorrenti e n. 2317 dd. 03/08/2017 di aggiudicazione definitiva 
della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti, delle strutture e di 
prevenzione incendi nonché della direzione operativa relativa alla 
prevenzione incendi relativamente ai lavori di ristrutturazione 
dell’immobile di proprietà regionale denominato “Narodni dom” di 
Strada di Guardiella n. 25 a Trieste e relativi atti di gara. 

CUP: D92B10000270002 – CIG: 7034183770 – UPP: 1403 
 

 

Il Vice direttore centrale 

Dato atto che per un mero errore materiale nei decreti n. 1396 dd. 08/05/2017 di 
ammissione dei concorrenti e n. 2317 dd. 03/08/2017 di aggiudicazione definitiva della 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva 
degli impianti, delle strutture e di prevenzione incendi nonché della direzione operativa relativa 
alla prevenzione incendi relativamente ai lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà 
regionale denominato “Narodni dom” di Strada di Guardiella n. 25 a Trieste e negli atti di gara 
della procedura in questione, è stata riportata la dicitura incompleta del concorrente ETA 
Progetti che ha partecipato quale RTP costituendo: ETA Progetti (Capogruppo/Mandataria) 
con sede a Torreano di Martignacco (UD), in Via Vicort n. 23 e Studio Ocera ing. Roberto 
(Mandante) con sede legale a Gradisca d’Isonzo in viale Trieste n. 5; 
Ritenuto pertanto che nei decreti n. 1396 dd. 08/05/2017 e n. 2317 dd. 03/08/2017 e negli 
atti di gara della procedura in questione, tutte le volte che è citato il concorrente ETA Progetti, 
deve intendersi il concorrente RTP costituendo: ETA Progetti (Capogruppo/Mandataria) e 
Studio Ocera ing. Roberto (Mandante); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 di data 30.6.2017, con la quale è stato 
conferito l’incarico di Vice Direttore centrale con preposizione all’Area patrimoniale, con 
decorrenza 5 agosto 2017 e fino al 31 agosto 2018, all’arch. Lara Carlot; 
Visto il decreto del Ragioniere generale n. 2251/FIN di data 02.08.2017, con il quale è stato 
attribuito all’arch. Lara Carlot l’incarico di Direttore sostituto del Servizio gestione patrimonio 
immobiliare; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali di 
cui al D.P.Regione  n. 0277/Pres. di data 27.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni 

Decreto n° 2502/FIN del 24/08/2017



 

 

e, in particolare, il combinato disposto degli articoli 17 e 20; 
 

Decreta 

1. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che nei decreti n. 1396 dd. 08/05/2017 
di ammissione dei concorrenti e n. 2317 dd. 03/08/2017 di aggiudicazione definitiva della 
procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva 
degli impianti, delle strutture e di prevenzione incendi nonché della direzione operativa 
relativa alla prevenzione incendi relativamente ai lavori di ristrutturazione dell’immobile di 
proprietà regionale denominato “Narodni dom” di Strada di Guardiella n. 25 a Trieste e negli 
atti di gara della procedura in questione, tutte le volte che è citato il concorrente ETA Progetti, 
deve intendersi il concorrente RTP costituendo: ETA Progetti (Capogruppo/Mandataria) e 
Studio Ocera ing. Roberto (Mandante); 

2. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione regionale, nella sezione “Bandi e Avvisi”. 

 
Luogo di emissione: Trieste 

Il Vice Direttore centrale 
arch. Lara Carlot 

(firmato digitalmente) 
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