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 Comune di Pradamano 

 

Provincia di Udine 
 

 
SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART.36. COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.50/2016 
E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI 
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E SICUREZZA NON SOLO SISMICA DELLA 
SCUOLA COMUNALE PRIMARIA “G. ELLERO” SITA IN VIA F. RENATI A PRADAMANO. CUP 
B71E17000110002 - CIG 7406156944. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 
• con provvedimento della Giunta comunale n. 37 del 05.02.2018 è stato adottato il programma delle 

opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco annuale 2018, ai sensi art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 14 marzo 2018 con la quale è stato approvato il 

Programma delle opere pubbliche – programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018; 
• con provvedimento della Giunta comunale n. 39 del 05.02.2018 è stato adottato lo schema di 

bilancio di previsione 2018-2020; 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.03.2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione pluriennale 2018-2020; 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 28.11.2016 con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare/fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata Verifica tecnica vulnerabilità sismica ai 
sensi dell’OPCM 3274/2003 della scuola secondaria di I° grado e della scuola primaria – individuazione 
caratteristiche dei materiali ai fini delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica relative agli edifici della 
scuola secondaria di I° grado e della scuola primaria di Pradamano; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 20.03.2017 con la quale si è stabilito di 
approvare il progetto definitivo-esecutivo CUP B71E17000110002: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO E SICUREZZA NON SOLO SISMICA DELLA SCUOLA COMUNALE PRIMARIA “G. 
ELLERO” SITA IN VIA F. RENATI 5 – PRADAMANO; 
DATO ATTO che il procedimento di verifica e validazione del progetto, ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., è tuttora in fase di ultimazione, pertanto gli elaborati progettuali validati saranno riapprovati con 
successivo provvedimento prima dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 
RAVVISATA la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dell’incarico 
professionale per la Direzione Lavori dell’Adeguamento sismico e sicurezza non solo sismica della scuola 
comunale primaria “G. Ellero” sita in via Renati a Pradamano; 
CONSIDERATO che i servizi in oggetto hanno valore determinato, ai sensi D.M. 17.06.2016, in € 66.835,42 
oltre oneri previdenziali ed aliquota I.V.A., oneri sicurezza da interferenze zero in quanto trattasi di 
prestazioni di natura intellettuale per le quali i rischi derivanti da interferenze sono ritenuti trascurabili, e 
sono finanziati mediante risorse di cui a decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 21 
dicembre 2017, n.1007 a valere sugli stanziamenti di cui all’art.1, comma 140, della Legge 11 dicembre 
2016, n.232 Piano degli interventi di adeguamento e miglioramento sismico degli edifici scolastici; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55 bis l.r. n. 26/2014 e dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i 
servizi oggetto della presente determinazione non possono essere affidati dal Comune autonomamente; 
RICORDATO che: 

• con contratto di data 20.06.2016 n. 2.126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, integrato con 
contratto di data 10.08.2016 n. 2.132 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 
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; 

• in seguito a recesso della convenzione, il Comune di Pavia di Udine a decorrere dal 04.02.2018 non 
è più parte della CUC di Tavagnacco; 
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DATO ATTO che con determinazione n.78 del 19.02.2018, il Responsabile della CUC Tavagnacco 
nominava quale RUP per l’affidamento del servizio di cui sopra per la fase di competenza della CUC, l’arch. 
Paola Turco;  
PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 14 del 30.01.2018 è stato 
approvato l’Avviso pubblico e relativi allegati per la formazione di un elenco di professionisti per 
l’affidamento di incarichi relativi a servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e attività tecnico 
amministrative connesse di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi art.36, c.2 lett. b) e c.7 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 
CONSIDERATO che con determinazione n.46 del 02.03.2018 del Responsabile del Servizio tecnico 
manutentivo del Comune di Pradamano è stato approvato l’elenco dei professionisti per l’affidamento di 
incarichi relativi a servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e attività tecnico amministrative connesse 
di importo inferiore a € 100.000,00, di cui ad avviso prot. n. 1.042 del 30.01.2018; 
VISTO il verbale di sorteggio, del 06.03.2018, di cinque operatori economici iscritti nel citato elenco e la 
relativa lista dei professionisti individuati, che ai sensi art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
rimangono riservati sino alla scadenza del termine di presentazione di presentazione delle offerte; 
VISTA la determinazione n.48 del 08.03.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo 
del Comune di Pradamano ha chiesto alla CUC Tavagnacco di indire la gara per  l’affidamento dell’incarico 
professionale per la Direzione Lavori degli interventi di Adeguamento sismico e sicurezza non solo sismica 
della scuola comunale primaria “G. Ellero” sita in via Renati a Pradamano - CUP B71E17000110002 CIG 
7406156944, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 6, del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ha 
trasmesso: 

a) Calcolo dei corrispettivi, ai sensi DM 17.06.2016; 
b) Schema disciplinare di incarico; 
c) Verbale di sorteggio di cinque operatori economici iscritti nell’elenco dei professionisti del Comune 

di Pradamano per l’affidamento di incarichi attinenti l’ingegneria e l’architettura di importo inferiore 
a € 100.000,00 e la relativa lista dei professionisti individuati, che ai sensi art. 53, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimangono riservati sino alla scadenza del termine di presentazione di 
presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO che con determinazione n.110 del 19.03.2018, il Responsabile della CUC di Tavagnacco 
ha disposto di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. previa consultazione di 5 operatori economici, individuati per sorteggio dall’elenco professionisti 
del Comune di Pradamano, per l’affidamento dell’incarico professionale per la Direzione Lavori degli 
interventi di Adeguamento sismico e sicurezza non solo sismica della scuola comunale primaria “G. Ellero” 
sita in via Renati a Pradamano - CUP B71E17000110002 CIG 7406156944, dando atto che l’aggiudicazione 
avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 6 d.lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii., ed ha approvato la documentazione di gara; 
CONSIDERATO che: 

• la lettera di invito, unitamente agli allegati, è stata inoltrata ai cinque operatori economici individuati 
per sorteggio dall’elenco professionisti del Comune di Pradamano in data 20.03.2018; 

• tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente e sul profilo della CUC 
Tavagnacco in data 20.03.2018; 

• in data 20.03.2018 sono stati completati gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza sono pervenute due offerte formulate dallo Studio Runcio 
Associati e dall’ing. Maurizio Asquini; 
VISTI i verbali del seggio di gara del 12.04.2018 e del 20.04.2018, parte integrante della presente ancorché 
non materialmente allegati; 
CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dalla CUC Tavagnacco n.178 del 26.04.2018 
sono stati approvati i verbali del 12.04.2018 e del 20.04.2018 di esame della documentazione amministrativa 
e sono stati ammessi alla gara lo studio Studio Runcio Associati e l’ing. Maurizio Asquini; 
VISTO il provvedimento, prot. n.11.975 del 03.05.2018, del Responsabile della CUC Tavagnacco con il 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
VISTI il verbale della Commissione aggiudicatrice del 14.05.2018 e la relazione del 25.05.2018 di verifica 
congruità del RUP, parte integrante della presente ancorché non materialmente allegati; 
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VISTA la determinazione del Responsabile dalla CUC Tavagnacco n.261 del 31.05.2018 con la quale sono 
stati approvati il verbale della Commissione aggiudicatrice del 14.05.2018 e la relazione del 25.05.2018 di 
verifica congruità del RUP ed è stata proposta l’aggiudicazione in favore dello Studio Runcio Associati di 
Udine; 
RITENUTO di approvare gli atti di gara, aggiudicando l’appalto allo Studio Runcio Associati di Udine che 
ha presentato la migliore offerta risultata congrua e valida, con un punteggio di 100/100 ed un ribasso offerto 
del 54,80%; 
VISTA la comunicazione della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della RAFVG, prot. 
n.0009200/P del 08.02.2018, con la quale viene trasmesso il Decreto del MIUR n.1007 del 21.12.2017 di 
assegnazione di contributi di cui all’art.1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n.232; 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto del MIUR n.1007 del 21.12.2017 le economie di 
gara NON sono nella disponibilità dell’Ente; 
DATO ATTO di aver verificato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del punto 10 del vigente Piano 
triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Pradamano, l'insussistenza dell'obbligo di 
astensione, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione 
di conflitto di interesse; 
VISTA la deliberazione giuntale n.1 del 15.01.2018, esecutiva, relativa all’assegnazione provvisoria per il 
2018, ai titolari di posizione organizzativa, del piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.); 
VISTI i vari provvedimenti sindacali di nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa (decreti sindacali n. 
6115 del 27.05.2014, n. 9413 del 05.08.2016, n. 13463 del 17.11.2016); 
ACCERTATO preventivamente, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole 
del patto di stabilità interno; 
ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, l’inesistenza di conflitti di interesse, 
anche potenziale, derivante dal presente atto; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile; 
VISTE le Linee Guida ANAC in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato; 
2. Di far propri ed approvare i verbali e gli atti di gara in premessa richiamati ed aggiudicare l’incarico 

professionale per la Direzione Lavori degli interventi di Adeguamento sismico e sicurezza non solo 
sismica della scuola comunale primaria “G. Ellero” sita in via Renati a Pradamano - CUP 
B71E17000110002 CIG 7406156944 in favore dello Studio Runcio Associati di Udine – via Podgora 
n.25/C – p.i. 01880450307 che ha presentato la migliore offerta congrua e valida con un punteggio di 
100/100 ed un ribasso offerto del 54,80%; 

3. Di dare atto che, ai sensi art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

4. Di avviare le procedure di verifica dei requisiti del concorrente vincitore ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. Di disporre le comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le 
pubblicazioni di cui all’art.29 del Codice dei contratti pubblici; 

6. Di procedere all’affidamento secondo le indicazioni riportate nella lettera d’invito ed i relativi 
allegati che qui si intendono richiamati e confermati, anche se non materialmente allegati; 

7. Di dare atto che l’importo dei servizi aggiudicati con il presente atto è pari a € 30.209,61 oltre oneri 
previdenziali ed I.V.A. 22%, pari a complessivi € 38.329,95 

8. Di dare atto che le economie di gara, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto del MIUR n.1007 del 
21.12.2017, NON sono nella disponibilità dell’Ente e pertanto saranno destinate allo scorrimento 
della graduatoria del Ministero; 

9.  Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
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materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

10. Di stabilire, ai sensi dell’art. 183 comma 9-bis del D. lgs. 267/2000, che l’obbligazione giuridica 
assunta con il presente atto ha natura di: 

a. (    )  spesa ricorrente          b.   (X)  spesa non ricorrente  
11. Di stabilire, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D. Lgs. 267/2000, che l’obbligazione giuridica 

assunta con il presente atto viene a scadenza nell’esercizio: 2018. 
12. Di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi 

finanziari”, l’affidamento della presente prestazione è, a pena nullità del contratto, subordinato 
all’assunzione degli obblighi di tracciabilità ad agli adempimenti integrali della citata normativa; 

13. Di impegnare la spesa complessiva di euro 84.800,78 sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF CIG Cap./A

rt. 
Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 7406156944 4600/5 ADEGUAMENTO 
SISMICO EDIFICI 
SCOLASTICI - SCUOLA 
PRIMARIA - CON 
CONTRIBUTO 
REGIONALE (E. 900) 

2 2 1 9 3 38.329,95 RUNCIO ASSOCIATI   
cod.fisc. 01880450307/ p.i. 
IT  01880450307 

2018 2018 7406156944 4600/5 ADEGUAMENTO 
SISMICO EDIFICI 
SCOLASTICI - SCUOLA 
PRIMARIA - CON 
CONTRIBUTO 
REGIONALE (E. 900) 

2 2 1 9 3 46.470,83 MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA E 
RICERCA   cod.fisc. / p.i.  

 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Paola Turco 
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Provincia di Udine 
 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

114 31/05/2018 SERVIZIO TECNICO-
MANUTENTIVO 04/06/2018 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART.36. COMMA 2 LETT. 
B) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO E SICUREZZA NON SOLO SISMICA DELLA 
SCUOLA COMUNALE PRIMARIA “G. ELLERO” SITA IN VIA F. RENATI A 
PRADAMANO. CUP B71E17000110002 - CIG 7406156944.  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA.  
  
Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267 18.08.2000, così come modificato dal D.Lgs 
126/2014, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria. 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (F.to Dott. Marco Varutti) 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 84.800,78 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018 7406156944 4600/5 ADEGUAMENT
O SISMICO 
EDIFICI 
SCOLASTICI - 
SCUOLA 
PRIMARIA - 
CON 
CONTRIBUTO 
REGIONALE (E. 
900) 

2 2 1 9 3 38.329,95 RUNCIO ASSOCIATI   cod.fisc. 
01880450307/ p.i. IT  
01880450307 

560 

2018 2018 7406156944 4600/5 ADEGUAMENT
O SISMICO 
EDIFICI 
SCOLASTICI - 
SCUOLA 
PRIMARIA - 
CON 
CONTRIBUTO 
REGIONALE (E. 
900) 

2 2 1 9 3 46.470,83 MINISTERO ISTRUZIONE 
UNIVERSITARIA E RICERCA   
cod.fisc. / p.i.  

559 

 
          
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/269 
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D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/06/2018. 
 
Addì 04/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Federica Tomasin 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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