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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA  

214 10/04/2017 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO  72 10/04/2017 

 
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI TAVAGNACCO. C.U.P. J96J140004200 06  CIG  7040513F1C.  DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE    
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLIC I E PATRIMONIO 
 
PREMESSO CHE: 
– con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 02.03.2017 sono stati approvati il bilancio di 

previsione armonizzato per il triennio 2017 – 2019, gli allegati tecnici al bilancio, previsti nell’allegato 
7 del D.P.C.M. 28.12.2011, concernente la sperimentazione della contabilità armonizzata, di cui 
all’art. 36 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

– con deliberazioni di Giunta comunale   n. 110 del 17.10.2014 è stato approvato il progetto 
preliminare, con deliberazione di Giunta comunale   n. 48 del 07.04.2017 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’opera in oggetto ed è stato assegnato il seguente C.U.P. 
J93J14000420006 ; 

– il procedimento di verifica del progetto art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 è stato concluso positivamente; 
– i lavori oggetto della presente determinazione hanno valore pari ad Euro 515.000,00 ed sono 

finanziati  con contributo regionale e parte da fondi dell’amministrazione; 
– di DARE atto che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte 

direttamente dal sottoscritto; 
– che i lavori oggetto della presente determinazione appartengono alla categoria prevalente  OG1 

“Costruzione di edifici civili, industriali e loro ristrutturazione o manutenzione” per euro 371.912,87,   
alle categorie scorporabili  OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” per 
euro 92.532,97 e OS28 “Impianti termici e di condizionamento” per euro 50.554,16. 

– i lavori in oggetto saranno inseriti  nell’ aggiornamento del piano annuale OO.PP. dell’anno 2016 di 
prossima approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

RILEVATA  la necessità di provvedere con urgenza all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto 
dei lavori in oggetto citati, considerato che con nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio  
prot.n.3424 dd.12/01/2017  si comunica che i lavori in oggetto dovranno essere aggiudicati entro e 
non oltre il 30/06/2017 pena la revoca del contributo; 

CONSIDERATO che, ai  sensi dell’art. 55 bis L.r. n. 26/2014 e dell’art. 37 del D.lgs. 50/2016, i lavori in  
oggetto della presente determinazione non possono essere affidati dal Comune autonomamente; 

Ricordato che: 
- con contratto di data 20.06.2016 n.2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, integrato con 

contratto di data 10.08.2016 n.2132 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, è stata costituita dai 
Comuni di Tavagnacco, Tricesimo, Pradamano e Pavia di Udine la Centrale Unica di committenza 
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volta a garantire la gestione associata delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture; 

- con la convenzione n. 2126 sopra citata viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le 
funzioni amministrative e i servizi attinenti la centrale unica di committenza; 

Ritenuto: 
– di dover procedere all’aggiudicazione dei  lavori in oggetto alla presente determinazione con 

procedura negoziata  previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 
50/2016 di 15 operatori economici  ove esistenti, individuati dall’elenco degli operatori economici 
della stazione appaltante sulla base dei criteri previsti dalle Circolari Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio prot.n.0022278/P dd.07/08/2015 e prot.n.0016394/P 
dd.25/05/2016 nel rispetto della rotazione prevista dal succitato art.36 comma 2 lett. c); 

– con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del Dlgs 50/2016 che non è possibile 
suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto l’articolazione degli interventi presuppone 
una regia unica esecutoria; 

– di prevedere la facoltà di subappaltare; 
– di fissare i termini di ricezione delle offerte in almeno gg. 15 decorrenti dalla data di invio della 

richiesta di offerta a mezzo Pec; 
– di fissare il periodo di validità della offerta in giorni 180 dalla scadenza del termine per  la  sua  

presentazione dell’offerta stessa; 
– di fissare il termine per la stipulazione del contratto in giorni 45 decorrenti dall’efficacia 

dell’aggiudicazione; 

RITENUTO ALTRESÌ  di stabilire che: 
– per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 
– a) idoneità professionale: iscrizione SOA alla categoria prevalente OG1 “Costruzione di edifici civili, 

industriali e loro ristrutturazione o manutenzione” per euro 371.912,87,   alle categorie scorporabili  
OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” per euro 92.532,97 e OS28 
“Impianti termici e di condizionamento” per euro 50.554,16,  o in alternativa in sostituzione delle due 
iscrizioni OS28 e OS30 il requisito potrà essere soddisfatto dall’iscrizione SOA alla categoria OG11 
per la sommatoria dei due importi e precisamente per euro 143.087,13; 

– in caso di irregolarità essenziale sanabile della domanda la misura della sanzione pecuniaria sarà 
pari ad € 600,00;  

– l’affidamento dell’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente 
che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso poiché la natura dell’opera non permette una 
individuazione di elementi migliorativi dell’opera da realizzarsi;  

– la cauzione provvisoria deve essere pari a 2% dell’importo dell’appalto pari ad € 10.300,00; 
– l’importo massimo da assicurare per i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori deve essere almeno pari a 500.000,00 

dato atto  che: 
a) l’affidamento dei lavori in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 
b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di 
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico 7040513F1C; 
c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su 
ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, 
comma 1, della medesima legge; 

Visti: 
– lo Statuto dell’Ente; 
– il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
– il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

Ritenuta competenza del sottoscritto Francesco Marciano Responsabile dell’Area LLPP e Patrimonio, 
ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n.267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di 
Contabilità e di Organizzazione dell’Ente; 

DETERMINA 
 

poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
1. di richiedere al Responsabile della CUC Tavagnacco di procedere all'indizione della gara per il 

conferimento dell’appalto di realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica della scuola 
primaria di Tavagnacco, mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c), del D.lgs. n.50/2016 di n. 15 operatori economici, individuati dall’elenco degli 
operatori economici della stazione appaltante sulla base dei criteri previsti dalle Circolari Regione 
Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio prot.n.0022278/P dd.07/08/2015 e 
prot.n.0016394/P dd.25/05/2016, nel rispetto della rotazione prevista dal succitato art.36 comma 2 
lett. c), con il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.a del D.lgs. 
n.50/2016; 

2. di precisare  
a) che l’importo complessivo a base di gara è pari ad €   515.000,00 IVA esclusa, suddiviso: 
  €       500.902,53  importo soggetto a ribasso d'asta; 
  €         14.097,47  importo relativo ai costi per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta; 

3. di precisare altresì, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n.267/2000 e 32 del D.lgs.n.50/2016  che: 
a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è la riqualificazione energetica della scuola 
primaria di Tavagnacco; 
b) l’oggetto del contratto è lavori di riqualificazione energetica della scuola primaria di 
Tavagnacco; 
c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa; 
d) il criterio di selezione delle offerte è quello  del prezzo più basso; 

4. di approvare  i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 
a) Capitolato speciale d’appalto; 
b) Schema di contratto; 

5. di dare atto che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice 
C.I.G. 7040513F1C;  

6. di dare atto che l’opera in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria: 

€    608.850,00 cap.3130/10 Contributo regionale; 
  €        6.150,00 cap.3130/10 fondi propri dell’amministrazione; 
 
7. di dare atto che il sottoscritto è il R.U.P. dell’opera in oggetto in forza della nomina sindacale 

prot.n.39019 dd.22/12/2016 quale Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio; 

8. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso alla CUC di Tavagnacco per il seguito di 
competenza; 

9. DI PROVVEDERE con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore 
della Ditta che risulterà aggiudicataria. 
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 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 ( Francesco Marciano) 
 


