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OGGETTO: Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia. 

Aquileia (UD) – Casa ex Buzin. Interventi urgenti. Cap. 8099 p.g. 1 E.F. 2020 – euro 

200.000,00. 

Incarico professionale per verifica della vulnerabilità sismica e la progettazione strutturale 

di miglioramento o adeguamento sismico – Presa d’atto dell’intervenuta risoluzione 

consensuale del contratto. 

CIG Z382CA219C 

CUP F39G20000100001 

 
 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 

della legge 156 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto legislativo aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

VISTA la determina a contrarre n. 33 di data 28/04/2020 relativa all’incarico indicato in oggetto; 

VISTO l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, disposto mediante trattativa 

diretta a mezzo ME.PA., dell’incarico avente ad oggetto “Aquileia – Casa Ex Buzin – Incarico professionale per la 

verifica della vulnerabilità sismica e la progettazione strutturale di miglioramento o adeguamento sismico” per 

l’importo di € 5.699,76 disposto a favore dell’ing. Gianpaolo Cocco (C.F. CCCGPL72R02E098T; P.IVA 
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01070850316) ed il relativo contratto originato dalla stessa piattaforma ME.PA.; 

CONSIDERATO che in seguito all’accettazione del progetto esecutivo redatto dall’ing. Gianpaolo Cocco da parte 

dell’Amministrazione il medesimo è stato trasmesso alla Soprintendenza per il rilascio del parere di competenza; 

VISTO il parere della Soprintendenza dd. 03.11.2021 con cui la medesima ha ritenuto che il progetto di cui al punto 

che precede non fosse compatibile con le esigenze di tutela del bene oggetto di intervento; 

VISTA la nota dd. 12.11.2021, prot. 0002078-P con cui l’Amministrazione ha inviato all’ing. Cocco il parere 

rilasciato dalla Soprintendenza invitandola a contattare la medesima e ad adeguare il progetto alle relative richieste; 

VISTA la successiva nota dd. 26.01.2022, prot. 0000112-P con cui l’Amministrazione ha invitato il professionista, 

entro il termine di giorni trenta dalla ricezione della nota stessa, a voler contattare la competente Soprintendenza e a 

disporre “…una soluzione progettuale che ottemperi alle disposizioni di tutela e soddisfi le esigenze della scrivente 

Direzione Regionale Musei; (in alternativa) una relazione giustificativa che difenda e giustifichi la scelta progettuale 

adottata dalla SV per consentire alla Soprintendenza il riesame del parere ed il superamento delle prescrizioni 

impartite…” chiarendo altresì che “…In mancanza di tale adempimento questa Stazione Appaltante riterrà venir meno 

il rapporto fiduciario che aveva motivato l’affidamento diretto dell’incarico ed agirà nell’ambito di quanto consentito 

dalla normativa, fino alla rescissione del contratto…”; 

VISTA la pec dell’ing. Cocco dd. 27.01.2022, assunta al prot. n. 0000116-A, con cui il professionista stesso ha 

precisato di non essere interessato né alla successiva direzione lavori né all’eventuale variante del progetto esecutivo 

delle strutture rimettendo ogni decisione in merito alle sorti del contratto all’Amministrazione; 

VISTO il capitolato prestazionale a suo tempo sottoscritto che prevede, quale oggetto dell’incarico, anche la direzione 

lavori delle opere strutturali; 

CONSIDERATO che per quanto sopra riportato è venuto meno il rapporto fiduciario dell’Amministrazione nei 

confronti del professionista e si rende dunque necessario prendere atto dell’intervenuta risoluzione consensuale del 

contratto di cui alla trattativa MePA n. 1267731, prot. 99 di data 09/06/2020 e riservarsi ogni successiva statuizione in 

ordine all’affidamento ad altro professionista dell’incarico di direzione lavori;  

VISTO il decreto dirigenziale generale n. 351 del 22 aprile 2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Andreina 

Contessa l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della Direzione regionale musei del 

Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il DD n. 10 del 17 febbraio 2020 con il quale è stato conferito all’architetto Maurizio Anselmi l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento. 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni poste in premessa, dell’intervenuta risoluzione consensuale del contratto 

relativo a “ Aquileia – Casa Ex Buzin – Incarico professionale per la verifica della vulnerabilità sismica e la 

progettazione strutturale di miglioramento o adeguamento sismico” (CIG Z382CA219C; CUP 

F39G20000100001); 

2. di riservarsi ogni successiva statuizione in ordine all’affidamento dell’incarico di direzione lavori;  

3. di dare atto che il corrispettivo per l’incarico prestato dall’ing. Cocco per la progettazione è già stato integralmente 

saldato per un importo pari ad Euro 3.352,80 + oneri previdenziali + IVA; 

4. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione della presente determina 

sul sito internet della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” “Bandi Gara e Contratti”.  

 

                IL DIRETTORE 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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