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ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

DECRETO  N. 18/2016/CL 

 

OGGETTO: istituzione elenco per il conferimento di incarichi professionali per attività tecnica 
propedeutica alla vendita di immobili dell’Ezit: approvazione istituzione elenco; 
autorizzazione alla selezione dei contrenti e alla stipula dei relativi contratti  

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2272 dd. 13.11.2015 con la quale viene disposto lo 
scioglimento e la messa in liquidazione dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste – Ezit nonché 
viene nominato il Commissario liquidatore dell’Ente, ai sensi dell’art. 10 comma, 5 octies, della 
legge regionale 25/2002; 

PRESO ATTO che il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla 
liquidazione dell’Ente Zona Industriale di Trieste – Ezit, all'estinzione dei debiti, esclusivamente nei 
limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla 
liquidazione del patrimonio dell’Ente per la Zona Industriale di Trieste – Ezit medesimo;  

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 della L.R. n.25/2002 “In materia di 
amministrazione del patrimonio e di contabilità l'EZIT è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni 
di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0105/Pres del 31 marzo 2000, pubblicato sul 
Supplemento Straordinario n. 4 del 19 maggio 2000 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 17 maggio 
2000, nonché le disposizioni in materia di contabilità economico - patrimoniale.”; 

ATTESO che la legge n. 783 del 1908 ed il successivo regolamento di esecuzione R.D. n. 454 del 1908, 
stabiliscono che “La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima” (art.3 della 
Legge n.783/1908), al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità nella scelta del 
contraente, e per procedere a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento rispetto 
alla base d'asta nel bando di gara stabilita (ex plurimis TAR Lombardia Sent. n.6777 del 13 marzo 
2013); 

VISTO l’accordo stragiudiziale, di definizione della controversia erariale, tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ezit 
di data 12.02.2016, prot.n.5094/2016, ove, tra l’altro, si dispone che “l’Agente della Riscossione… si 
impegna concedere il proprio assenso alla vendita di beni ipotecati, al valore determinato  ai sensi dell’art.79 del citato 
DPR o risultante dalla stima dell’Agenzia delle Entrate o di un perito iscritto all’albo tenuto presso il Tribunale di 
Trieste (o altro Tribunale)..”; 

ATTESA la necessità di provvedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di pubblico incanto del 
patrimonio immobiliare dell’Ente, per mezzo di periti iscritti ad albi tenuti presso i Tribunali, alla 
determinazione, non solo, del valore di stima degli stessi immobili ma di svolgere tutte le attività 
strumentali alla stessa vendita quali, in via esemplificativa e non esaustiva, l’esecuzione dei rilievi 
tavolari e catastali, gli accertamenti tecnici (data costruzione, abitabilità/agibilità, reperimento 
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elaborati progettuali ecc.) la verifica dello stato in natura degli immobili stessi, l’accertamento della 
situazione urbanistica – edilizia, la verifica della corrispondenza tavolare catastale dei beni immobili 
e dello stato di diritto con lo stato di fatto dei beni medesimi, l’analisi tecnica inerente il riscontro in 
natura di eventuali difformità edilizie – urbanistiche, la dichiarazione della conformità planimetrica 
ai sensi dell’art. 19 comma 14 della L. 122/2010, la redazione dell’Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) ai sensi del D. Lg. 192/05 e s.m.i.;  

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art.125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del Dlgs.163/206 
(codice appalti) il quale prevede la possibilità, per l’Ente, di procedere all’affidamento del servizio in 
narrativa mediante cottimo fiduciario e, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

RICHIAMATO il proprio decreto n.14/2015 di rideterminazione della pianta organica dell’Ente, e di 
riorganizzazione dell’articolazione dei Servizi e degli Uffici, nonché le disposizioni di cui all’art.2, 
comma 45, della LR n.34/2015, a mezzo di cui è stato disposto il trasferimento di tutto il personale 
avente qualifica non dirigenziale presso altri Enti quali la Regione ovvero il Comune di Trieste; 

ACCERTATA l’assenza, tra il personale in servizio presso l’Ente, dei requisiti di esperienza pregressa e, 
soprattutto, di iscrizione all’albo;  

RAVVISATA, inoltre, la carenza quantitativa dello stesso personale tecnico in ragione della durata del 
mandato commissariale (stabiliti in anni 1 a decorrere della sua nomina ex art.10, comma 5 
duodecies della LR n.25/2002) e in rapporto al numero di beni immobili potenzialmente oggetto di 
stima peritale;  

ACCLARATA l’urgenza di provvedere all’alienazione dei beni immobili al fine di ripianare l’indebitamento 
dell’Ente come indicato nelle note, da ultimo, inviate all’Amministrazione Regionale, di data 
09.03.2016, prot.n.0577, da intendersi, ivi, interamente riportate; 

REPUTATO, inoltre, opportuno, garantire, mediante l’affidamento del servizio a soggetti terzi, la 
massima trasparenza ed imparzialità dell’attività dell’Ente nonché l’assoluta assenza di conflitti di 
interessi di cui all’art.6 bis della Legge n.241/90;  

ATTESO che quanto sopra esposto determina la sussistenza di una impossibilità oggettiva per l’Ente di 
poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di istituire un apposito albo per le finalità di affidamento del servizio 
in parola e per procedere agli affidamenti degli incarichi, anche in ragione delle manifestazioni di 
interesse di acquisto del mercato, e per garantire la massima celerità delle procedure di alienazione 
nei termini di durata del mandato commissariale; 

VISTA la bozza di avviso di istituzione dell’Elenco per il conferimento di incarichi professionali per  
attività tecnica propedeutica alla vendita di immobili Ezit allegata al presente decreto (all.to A) ; 

 

DECRETA 
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per le ragioni esposte: 

1. di autorizzare l’istituzione dell’Elenco per il conferimento di incarichi professionali per attività tecnica 
propedeutica alla vendita di immobili Ezit con le modalità ed i termini di cui alla bozza allegata al presente 
decreto (all.to A), 

2. di autorizzare gli Uffici al compimento dei conseguenti atti istruttori al fine di procedere all’affidamento 
degli incarichi  per l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’Ezit, nei limiti necessari all’estinzione dei 
debiti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125 del dlgs.n.163/2006 mediante il criterio del prezzo più basso. 

Il presente decreto è redatto unicamente in forma digitale. 

Trieste, 4 aprile 2016 

 
F.to IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

 (dott. Paolo Marchesi) 
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ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

 
 
Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 220 dd. 26.9.1995, così ratificata con deliberazione del 
Consiglio direttivo n. 21 dd. 27.9.1995; 
 
 

SI CERTIFICA 
 

- che il presente decreto commissariale n. CL018-16 dd. 04.04.2016 è stato pubblicato all’albo 
dell’EZIT dal  04.04.2016 al  08.04.2016 ; 

 
- che contro il medesimo non sono state presentate, presso l’EZIT, osservazioni; 
 
 
Trieste, 11  aprile  2016 

 
 
               F.to               L’impiegato responsabile 
                                      (Foti Consolato Fabrizio) 
 
 
 
 
Decreto non soggetto a controllo giusta art. 10 L.R. 01.10.2002, n. 25. 
 
 
 

E’ ESEGUIBILE 
 

Trieste, 11 aprile  2016  
 
 
          F.to                IL    DIRETTORE 
                                       (Francesco Forte) 
 


