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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

187 17/04/2020 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 50 17/04/2020 

 
OGGETTO: A018 LAVORI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA PRESSO 
LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FELETTO UMBERTO. 
APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE (CUP J97D18000100003).  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO: 
- che la Giunta Regionale con delibera n. 346 del 23.02.2018 ha approvato il bando relativo 

all’erogazione dei finanziamenti per la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici 
scolastici per gli interventi di efficientamento energetico; 

- che il “G.S.E.” Gestore Servizi Energetici attraverso il sito contotermico.gse.it ha pubblicato le 
regole applicative per accedere ai finanziamenti, per le Pubbliche Amministrazioni, degli incentivi 
per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli enti 
pubblici (DM 16 febbraio 2016, che regola il Conto Termico); 

- che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di presentare la domanda di contributo 
per accedere ai finanziamenti dei “LAVORI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA 
PRIMARIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A 
FELETTO UMBERTO”; 

-  che con deliberazione giuntale n.56 dd.25/05/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, definitivo ed esecutivo dei lavori sopra citati, predisposto dall’Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici e Patrimonio in data 24.05.2018, a firma del Responsabile Unico del Procedimento arch. 
Francesco Marciano, per un importo complessivo dei lavori pari ad € 550.000,00 di cui 438.600,00 
per lavori a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza ed € 111.400,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

- che il progetto è stato verificato positivamente ai sensi dell’art.26 comma 4 del D.Lgs. n.50 del 
18.04.2016 a firma dell’istruttore direttivo ing. Andrea Svetina; 

- che il progetto è stato validato positivamente ai sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50 del 
18.04.2016 a firma del Responsabile Unico del Procedimento arch. Francesco Marciano; 

- che l’opera è inserita nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici 2018 con delibera Consiglio Comunale 
n. 68 del 28/11/2019 

- che la Direzione centrale infrastrutture e territorio con PEC prot.42146/P dd.10/07/2019 ha 
comunicato la concessione del finanziamento dell’opera con decreto n.2765/TERINF 
dd.18/06/2019- prenumero 2872; 

 
DI DARE ATTO che l’opera trova copertura finanziaria al Cap. 3132/11 per € 338.009,40 con 
contributo regionale e al Cap. 3132/12 per € 211.990,60 con contributo conto termico G.S.E. del 
Bilancio di Gestione 2020-2022; 
 
RITENUTO, con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che non è 
possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto trattasi di interventi di 
efficientamento energetico connessi tra loro;  
 
DI DARE atto  
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- 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 Classifica II “Edifici civili e Industriali” per euro 392.295,11 e alle categorie OS30 
Classifica I “Impianti elettrici” per euro 38.207,25 e categoria OS28 Classifica I “Impianti 
termici e di condizionamento” per euro 8.034,64;  
 

RILEVATA la necessità di provvedere con urgenza all’indizione della gara per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori in oggetto citati, considerati i tempi ristretti per realizzare i lavori in periodo 
estivo, di chiusura alle attività didattiche; 
 
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, 
ma tale norma risulta sospesa fino al 31.12.2020 con DLGS  n.32 del 19/04/2020; 
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)bis, del D.lgs. n. 
50/2016 di almeno 15 operatori economici  ove esistenti, individuati mediante indagine di 
mercato o dall’elenco degli operatori economici della stazione appaltante nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 

– che a tal scopo sono state individuati n.15 operatori economici dall’elenco degli operatori 
comunale nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

– che la procedura di gara cui al presente appalto verrà espletata mediante procedura negoziata 
in modalità telematica, attraverso apposita piattaforma telematica di negoziazione conforme alle 
prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, il Portale Acquisti della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, in particolare la procedura verrà espletata 
all’interno della “Iniziativa”/“Cartella di Gara” denominata “Lavori efficientamento energetico 
palestra di Feletto Umberto “ove è creata la “RDO” di affidamento. 

– di prevedere la facoltà di subappaltare; 
– di fissare i termini di ricezione delle offerte in almeno gg. 10 decorrenti dalla data di invio della 

richiesta di offerta a mezzo Pec, considerata l’urgenza, in quanto i lavori dovranno essere iniziati 
entro e non oltre l’inizio di giugno del corrente anno per essere eseguiti nel periodo di 
sospensione dell’attività didattica; 

– 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 ALTRESI’ di stabilire che: 

– per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 
a) idoneità professionale: iscrizione SOA/Camera di Commercio alla categoria prevalente OG1 

Classifica II “Edifici civili e Industriali” per euro 392.295,11 e alle categorie OS30 Classifica I 
“Impianti elettrici” per euro 38.207,25 e categoria OS28 Classifica I “Impianti termici e di 
condizionamento” per euro 8.034,64; 

– l’affidamento dell’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente 
che ha presentato l’offerta con il prezzo più basso poiché l’oggetto del contratto ha connotati di 
ordinarietà e si basa su un progetto esecutivo;  

– la cauzione provvisoria deve essere pari a 2% dell’importo dell’appalto pari ad € 10.900,00 
– 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; 
 

DATTO 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, verrà richiesto all’ANAC il Codice di 
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo 
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Gare (CIG) all’interno della cartella di gara nel Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia eAppaltiFVG ; 
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.; 
– 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 procedere all'indizione della gara per il conferimento dell’appalto di lavori per la riduzione 
dei consumi di energia primaria presso la palestra della scuola secondaria di primo grado a 
Feletto Umberto mediante procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c) bis, del D.lgs. n.50/2016 di n. 15 operatori economici individuati dall’elenco 
degli operatori economici della stazione appaltante nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, 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.  
3. di precisare : 

a) che l’importo complessivo a base di gara è pari ad €   438.600,00 IVA esclusa, suddiviso: 
€  414.873,71 importo soggetto a ribasso d'asta; 

         €    23.726,29  importo relativo ai costi per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta; 
- b) che i lavori oggetto della presente determinazione appartengono alla categoria prevalente 

OG1 Classifica II “Edifici civili e Industriali” per euro 392.295,11 e alle categorie OS30 
Classifica I “Impianti elettrici” per euro 38.207,25 e categoria OS28 Classifica I “Impianti 
termici e di condizionamento” per euro 8.034,64;  
b) che con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, non è 

possibile suddividere il presente appalto in lotti funzionali in quanto trattasi trattasi di 
interventi di efficientamento energetico connessi tra loro; 

c)  che la procedura di gara cui al presente appalto verrà espletata mediante procedura 
negoziata in modalità telematica, attraverso apposita piattaforma telematica di 
negoziazione conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016, il 
Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG, in particolare 
la procedura verrà espletata all’interno della “Iniziativa”/“Cartella di Gara” denominata 
“Lavori efficientamento energetico palestra di Feletto Umberto “ove è creata la “RDO” di 
affidamento. 

d) di prevedere la facoltà di subappaltare; 
e) che l’opera è inserita nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici 2018 con delibera Consiglio 
Comunale n. 68 del 28/11/2019; 

4. 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 l’efficientamento della palestra della 

scuola secondaria di primo grado di Feletto Umberto; 
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b) l’oggetto del contratto è lavori per la riduzione dei consumi di energia primaria presso la 
palestra della scuola secondaria di primo grado a Feletto Umberto; 

c) il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa; 
d) il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso; 

5. di dare atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente, verrà richiesto 
all’ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato 
anche Codice Identificativo Gare (CIG) all’interno della cartella di gara nel Portale Acquisti 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG;  

6. di dare atto che l’opera trova copertura finanziaria al Cap. 3132/11 per € 338.009,40 con 
contributo regionale e al Cap. 3132/12 per € 211.990,60 con contributo conto termico G.S.E. 
del Bilancio di Gestione 2020-2022; 

7. di dare atto che il sottoscritto è il R.U.P. dell’opera in oggetto in forza della nomina sindacale 
prot.n.34364 dd.31/12/2019 quale Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici e 
Patrimonio; 

8. di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore 
della Ditta che risulterà aggiudicataria. 

 
  
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 ( Francesco Marciano) 
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