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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

513 10/10/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 216 10/10/2018 

 
OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI: – 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTERE DI FELETTO UMBERTO CIG. N. 
7651051704 – ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ADEGLIACCO CIG. 
N. 76510749FE DETERMINA A CONTRARRE    
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO CHE: 

– Con avviso pubblico prot. 8008 dd. 28.03.2018 è stato avviato il bando per la selezione delle candidature da 
parte degli enti locali per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali 
interventi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; 

– con decreto MIUR n. 363 del 18.07.2018 sono state approvate le graduatorie degli interventi sopradescritti ed 
assegnato al Comune di Tavagnacco, un finanziamento per la progettazione delle seguenti opere: 

1.Adeguemento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto per €40.970,00 sulla spesa prevista di 
€62.370,00; 

2.Adeguemento sismico della scuola elementare di Adegliacco per €76.371,00 sulla spesa prevista di 
€116.371,00; 

– i servizi di progettazione verranno inseriti alla prima variazione di bilancio 2018-2020 nel primo Consiglio 
Comunale utile, per la copertura finanziaria prevista dal cofinanziamento a carico dell’amministrazione 
comunale per la prima opera € 21.400,00 e per la seconda opera €40.000,00; 

– con lo stesso decreto è stato fissato il termina del 31.12.2018 per gli affidamenti sopradescritti;  

– VISTA  la necessità urgente di procedere in tal senso; 

DATO ATTO che a seguito determinazione dei corrispettivi calcolati ai sensi del Decreto n. 143/2013 e 
ss.mm.ii., gli importi previsti per gli affidamenti della progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
definitiva esecutiva e coordinamento in fase di progettazione sono i seguenti: 

- Per l’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO 
UMBERTO ammonta a complessivi € 49.156,30 al netto della Cassa di Previdenza ed IVA 22%. 

1.1 Categoria Generale Progettazione di Fattibilità Tecnica ed economica e coord. 
sicurezza 

    

9.625,78 € 

  Progettazione definitiva e coord. sicurezza 
 21.349,29 € 

  Progettazione esecutiva e coord. sicurezza 
 18.181,24 € 

  Totale 49.156,31 € 
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TOTALE A BASE 
D’ASTA al netto degli 
oneri previdenziali e 
fiscali 

 49.156,30€ 

- Per l’intervento di  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 
ADEGLIACCO ammonta a complessivi € 91.717,36 al netto della Cassa di Previdenza ed IVA 22%. 

1.1 Categoria Generale Progettazione di Fattibilità Tecnica ed economica e coord. 
sicurezza 

    

16.086,77 € 

  Progettazione definitiva e coord. sicurezza 
 40.023,11 € 

  Progettazione esecutiva e coord. sicurezza 
 35.607,49 € 

  Totale 91.717,36 € 

 

TOTALE A BASE 
D’ASTA al netto degli 
oneri previdenziali e 
fiscali 

 91.717,36€ 

 

ATTESO che data l’urgenza di affidare tali incarichi verranno inseriti nella prossima variazione al Bilancio 
2018-2020 al primo Consiglio Comunale utile, in relazione al capitolo di spesa in entrata, quale contributo 
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per la somma pari ad € 117.341,00, per la parte 
rimanente di € 61.400,00 troverà copertura mediante fondi propri di Bilancio al Cap. 3000-40/2018; 

RITENUTO CHE ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016: 

a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
per i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto e la redazione del 
progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di 
Adegliacco; 

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola 
elementare di Feletto Umberto e l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola elementare di Adegliacco; 

c) il disciplinare d’incarico verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 

DATO ATTO CHE: 
– a) 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 per l’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO al codice alfanumerico 7651051704 e per l’intervento di 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ADEGLIACCO al codice 
alfanumerico 76510749FE; 

b) 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; 

 

DATO ATTO che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal 
responsabile del servizio AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto; 

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

RITENUTO: 
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di dover procedere all’aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura in oggetto alla presente 
determinazione con procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art. 157 comma 2 che 
richiama l’applicazione dell’art. 36 comma 2, lett.B) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che si è deciso di procedere all’affidamento a mezzo di procedura negoziata con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del Dlgs 50/2016 e succ. 
modifiche ed integrazioni, preceduto da pubblicazione, per un arco temporale di giorni n. 7 vista l’urgenza 
del procedimento, di un avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata che viene approvato con il presente atto e fa parte integrante dello stesso 
(allegato A); [--_Hlk496177091--] 

 
 DATO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio in 

oggetto trova copertura finanziaria   nel seguente modo: 
1. Per l’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

ADEGLIACCO pari ad € 116.371,00 
• Importo spesa € 73.371,00 mediante contributo MIUR 
• Importo spesa € 40.000,00 con fondi propri di Bilancio 

 
2. Per l’intervento di  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO 

UMBERTO pari ad € 62.370,00 
• Importo spesa € 40.970,00 mediante contributo MIUR 
• Importo spesa € 21.400,00 con fondi propri di Bilancio 

 
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.; 
– 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 

D E T E R M I N A  

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

1. DI APPROVARE  i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

A. l’Avviso Pubblico Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro (ai sensi del combinato disposto dell’art. 
157 comma 2 che richiama l’applicazione dell’art. 36 comma 2, lett.B) del D.Lgs. 18.04.2016, 
n. 50 e s.m.i..si cui all’allegato 1  e facente a tutti gli effetti parte integrante del presente atto; 

B. Calcolo prestazioni professionali determinato conformemente al DM 17-06-2016 (GURI n. 174 
del 27.07.2016); 

C. Il disciplinare di incarico relativo all’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO ed il disciplinare di incarico relativo 
all’ l’intervento di  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 
ADEGLIACCO; 
 

2. DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice 
C.I.G. 7651051704 per l’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO ed il seguente codice C.I.G. 76510749FE per 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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l’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 
ADEGLIACCO;  

 
3. DI PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016  che: 

a. il fine che s’intende perseguire con il contratto è la redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo per i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto e la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento sismico della scuola 
elementare di Adegliacco; 

b. l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva esecutiva e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola 
elementare di Feletto Umberto e l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola elementare di Adegliacco; 

c. il disciplinare d’incarico verrà stipulato mediante scrittura privata; 
 

4. DI PRECISARE : 

- che l’importo complessivo a base di gara è pari: 
• Per l’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

FELETTO UMBERTO ammonta a complessivi € 49.156,30 al netto della Cassa di Previdenza 
ed IVA 22%. 

• Per l’intervento di  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 
ADEGLIACCO ammonta a complessivi € 91.717,36 al netto della Cassa di Previdenza ed IVA 
22%. 

- che con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del D.Lgs. N. 50/2016 non è possibile 
suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto è una prestazione professionale di 
progettazione unica;  
- che l’Avviso Pubblico Indagine di Mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente alla Sezione “Amministrazione 
Trasparente” alla voce “Bandi di Gara e Contratti” per gg.7  escluso il giorno di pubblicazione; 

 
5. DI DARE ATTO che la prestazione di servizio di ingegneria ed architettura in oggetto troverà la 

necessaria copertura finanziaria come da premesse: 

1. Per l’intervento di ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 
ADEGLIACCO pari ad € 116.371,00 

o Importo spesa € 73.371,00 mediante contributo MIUR 
o Importo spesa € 40.000,00 con fondi propri di Bilancio 

 
2. Per l’intervento di  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

FELETTO UMBERTO pari ad € 62.370,00 
o Importo spesa € 40.970,00 mediante contributo MIUR 
o Importo spesa € 21.400,00 con fondi propri di Bilancio 

 

6. 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; 

7. DI PROVVEDERE con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore degli 
operatori economici che risulteranno aggiudicatari. 

 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

513 10/10/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 216 10/10/2018 

 
OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI: – 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTERE DI FELETTO UMBERTO CIG. N. 
7651051704 – ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ADEGLIACCO 
CIG. N. 76510749FE DETERMINA A CONTRARRE    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio il 11/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/10/2018. 
 
Addì 11/10/2018 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Katia Pagotto 
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