
 

 
 

 

Oggetto: affidamento del “Servizio di consulenza ed 
assistenza tecnica specialistica in materia di aiuti di 
stato per l’adeguamento della normativa regionale alla 
normativa comunitaria e nazionale nel settore agricolo, 
forestale, pesca ed acquacoltura a supporto della 
Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”. 
Ammissione alla gara. 
CIG. 6963499D26 . 
 

Il Direttore di Servizio 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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”; 

Presa visione delle Linee Guida ANAC in materia di contratti sotto soglia; 

Richiamato il “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle 
Direzioni centrali e dei servizi dell’Amministrazione regionale” emanato con Decreto del 
presidente della Regione 5 ottobre 2010 n. 0216/Pres. ; 

Richiamato il decreto n. 693/AGFOR del 1 febbraio 2017 del Direttore centrale della Direzione 
centrale risorse agricole forestali ed ittiche, con il quale: 

- è stata avviata una procedura negoziata,  ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione del servizio di consulenza ed assistenza tecnica 
specialistica in materia di aiuti di stato per l’adeguamento della normativa regionale alla 
normativa comunitaria e nazionale nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquacoltura a 
supporto della Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, della durata massima di n. 30 (trenta) mesi, previo svolgimento di indagine 
di mercato; 

- è stato individuato il responsabile unico del procedimento nella figura del direttore del Servizio 
coordinamento generale e controlli della Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche; 

Decreto n° 3136/AGFOR del 21/06/2017



 

 

- sono stati stabiliti i criteri di valutazione dell’offerta ed è stato individuato il metodo di 
aggiudicazione della procedura negoziata nel criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs.  50/2016; 

- è stata stabilita in euro 245.220,00 (euro duecentoquarantacinquemiladuecentoventi/00), 
incusa IVA e qualsiasi altro onere, la base d’asta per la procedura negoziata di cui sopra e che 
sono state prenotate le risorse relative alle spese derivanti dall’affidamento del servizio in 
oggetto per 49.044,00 euro sul capitolo 9034 dello stato di previsione delle spese del bilancio 
per l’anno 2017, per euro 98.088,00  sul capitolo 9034 dello stato di previsione delle spese del 
bilancio per l’anno 2018 e per ulteriori euro 98.088,00, sul capitolo 9034 dello stato di previsione 
delle spese del bilancio per l’anno 2019; 

- è stato approvato l’avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata; 

Considerato che il 7 febbraio 2017 è stato pubblicato sul sito web della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giuli, nella sezione “Bandi e avvisi”, l’avviso di indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata e che detto 
avviso conteneva l’invito a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura entro le 
ore 24.00 del giorno 28 febbraio 2017; 

Considerato, altresì, che entro i termini previsti dall’avviso sono pervenute manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura in oggetto da parte di sette imprese con riguardo al 
servizio in oggetto; 

Richiamato il decreto n. 2558/AGFOR del 16 maggio 2017 con il quale il Direttore del Servizio 
coordinamento generale e controlli della Direzione centrale risorse agricole forestali ed ittiche 
ha approvato lo schema della lettera di invito, contenente la disciplina della procedura di 
selezione delle offerte, i modelli di domanda di partecipazione e di dichiarazione per la 
partecipazione dei concorrenti  nonché lo schema di capitolato speciale e lo schema di 
contratto al fine di procedere invitando a presentare l’offerta tutte le imprese che hanno 
manifestato l’interesse in tal senso; 

Viste le note protocollo n. 28186/P, n. 28187/P, n. 28189/P, n. 28190/P, n. 28192/P, n. 
28194/P  del 16/05/2017  con cui sono state invitate le imprese che ne avevano fatto richiesta 
a presentare l’offerta entro le ore 12.30 del giorno 13 giugno 2017, facendo recapitare la 
documentazione necessaria all’ufficio protocollo della Direzione centrale risorse agricole 
forestali ed ittiche; 

Richiamato il decreto n. 3041/AGFOR del 14/06/2017 con il quale è stata individuata la 
composizione del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa come segue: 

- dott.ssa Marina Celegon, direttore del Servizio coordinamento e controlli,  in qualità di 
Presidente; 

- dott. Livio Silverio, direttore dell’Ispettorato forestale di Tolmezzo, in qualità di  testimone; 

- dott.ssa Barbara Giacomini,  in qualità di testimone e con funzioni di segretario verbalizzante; 

- dott.ssa Caterina Talotti, componente supplente, che sostituirà uno dei due testimoni, 
assumendone le relative funzioni,  in caso di impedimento a partecipare ad una o più sedute 
del seggio;  

Visto il verbale del giorno 19/06/2017 relativo alla  seduta pubblica in cui si è riunito il seggio 
di gara, regolarmente costituito,  per l’esame della documentazione amministrativa pervenuta 
dalle imprese partecipanti alla gara; 

Preso atto che in seduta si è rilevato che entro i termini imposti dalla lettera di invito è 
pervenuto un solo plico da parte dell’impresa E- EUROCONSULTING SRL di Mantova, codice 
fiscale e partita iva  01967820208; 



 

 

Atteso che nel corso della seduta per la verifica della regolarità documentale il Seggio di gara 
ha provveduto all’apertura e all’esame della busta “A”, contenente la documentazione 
amministrativa dell’unico concorrente nonché all’apertura della busta “B” per verificare 
esclusivamente la presenza nella stessa della documentazione richiesta dalla lettera di invito; 

Dato atto che, espletata la verifica amministrativa della documentazione presentata dal 
predetto operatore economico, il Seggio di gara ha dichiarato la regolarità e la corrispondenza 
della documentazione con quanto richiesto dalla lettera di invito; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali 
emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 277; 

Decreta 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto dei lavori svolti dal Seggio di gara 
nel corso della seduta pubblica del 19/06/2017, così come riportato nel relativo verbale. 

2. Di prendere atto dell’ammissione alla successiva fase della procedura negoziata per 
l’affidamento del “Servizio di consulenza ed assistenza tecnica specialistica in materia di aiuti 
di stato per l’adeguamento della normativa regionale alla normativa comunitaria e nazionale 
nel settore agricolo, forestale, pesca ed acquacoltura a supporto della Direzione centrale 
risorse agricole forestali ed ittiche della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia” del seguente 
operatore economico: E- EUROCONSULTING SRL di Mantova, codice fiscale e partita iva  
01967820208. 

3. Di inoltrare il presente atto al concorrente ammesso, sulla base di quanto prescritto dall’art. 
76, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’Amministrazione regionale, 
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 
del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

 

   Il Direttore di Servizio 
dott. ssa Marina Celegon 
     (firmato digitalmente) 
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