
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

270 08/06/2020 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 86 29/05/2020 

 
OGGETTO: A018 LAVORI PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA PRESSO 

LA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A FELETTO 
UMBERTO. AGGIUDICAZIONE GARA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI 
SPESA. CUP J97D18000100003 - CIG 8279455667 

 
 

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; 

- il GSE - 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); 

- 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”; 

- con deliberazione giuntale n. 56 del 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; 

- il progetto è stato verificato positivamente ai sensi dell’art. 26 comma 4 del DLgs 50 del 18-04-2016 a firma 
dell’istruttore direttivo ing. Andrea Svetina; 

- il progetto è stato validato positivamente ai sensi dell’art.26 comma 8 del DLgs 50 del 18-04-2016 a firma 
del Responsabile Unico del Procedimento arch. Francesco Marciano; 

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

- la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio con PEC prot. 42146/P del 10-07-2019 ha comunicato la 
concessione del finanziamento dell’opera con decreto n. 2765/TERINF del 18-06-2019 pre-numero 2872; 

- con determina del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio arch. Francesco Marciano 
n . 759 del 18-12-2019 sono state impegnate le cifre del quadro economico dell'opera in oggetto che 
prevede un importo lavori di euro 438.600,00 di cui euro 23.726,29 per oneri di sicurezza; 

- con determina del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e  Patrimonio arch. Francesco Marciano 
nr. 187 del 17-04-2020 si è avviato il procedimento di indizione di gara dei lavori in oggetto; 

- con determina del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e  Patrimonio arch. Francesco Marciano 
nr. 260 del 27-05-2020 si è avviato approvato il verbale di apertura della documentazione amministrativa e 
l’elenco delle ditte ammesse/escluse dalla procedura di gara dei lavori in oggetto. 

 



VERIFICATA la documentazione presentata dalla ditta, riferita ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico professionali dichiarati dall'operatore economico, con la successiva valutazione dell'offerta economica. 
 
RITENUTO di approvare il verbale del 28-05-2020 a firma dal Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e 
Patrimonio arch. Francesco Marciano, in qualità di RUP, con il quale si approva la classifica finale e si aggiudica 
l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta CELLA COSTRUZIONI SRL con sede in piazza del Popolo 13 a Flaibano 
(UD) per un importo netto dei lavori di euro 356.418,00 con l’aggiunta di euro 23.726,29 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta più euro 38.014,43 per IVA 10% per complessivi euro 418.158,72. 
 
VISTA inoltre l’emergenza sanitaria COVID-19 attualmente in corso; 
VISTO il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei 
cantieri adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24-04-2020; 
PRESO ATTO dell’appendice al Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici riguardante le spese di sicurezza per 
COVID-19 approvato dalla Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia; 
RAVVISATA la necessità di integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento dei lavori in oggetto definendo 
delle misure preventive e di contenimento di COVID-19 all’interno del cantiere e di quantificare degli oneri di 
sicurezza aggiuntivi; 
RITENUTO pertanto di approvare l’appendice al Piano di Sicurezza e di Coordinamento dd 08-06-2020 a firma 
del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. 
Francesco Marciano, e la quantificazione degli oneri di sicurezza aggiuntivi relativi a Covid-19 in € 4.200,00 a 
corpo, al netto dell’IVA; 
 
VISTO l’atto sindacale del 31-12-2019, protocollo numero 34364, di incarico all’arch. Francesco Marciano della 
funzione di Responsabile della presente Area Tecnica; 
VISTA la Legge Regionale n. 14/2002 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
VISTO il DLgs n. 118 del 23-06-2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
L.n.142 del 05.05.2009; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267  del 18-08-2000 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 

DETERMINA 
 
di richiamare e approvare le premesse suindicate 
 
1. di approvare il verbale di aggiudicazione del 28-05-2020 e la classifica finale agli atti sulla piattaforma 

eAppalti FVG, riferito alla procedura RDO rfq_15425 avviata sul portale regionale eAppalti FVG per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

2. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto alla ditta CELLA COSTRUZIONI SRL con sede in piazza del 
Popolo 13 a Flaibano (UD) per un importo netto dei lavori di euro 356.418,00 con l’aggiunta di euro 
23.726,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta più euro 38.014,43 per IVA 10% per 
complessivi euro 418.158,72; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016 e che 
in seguito, con la ditta CELLA COSTRUZIONI SRL con sede a Flaibano (UD), sarà stipulata apposita scrittura 
privata firmata digitalmente; 

4. di approvare altresì l’appendice al Piano di Sicurezza e di Coordinamento dd 08-06-2020 a firma del 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. 
Francesco Marciano, e contestualmente di approvare la quantificazione degli oneri di sicurezza aggiuntivi 
relativi a Covid-19 in € 4.200,00 a corpo, oltre € 420,00 di IVA al 10%, per complessivi euro 4.620,00; 
 



5. di impegnare a favore della ditta CELLA COSTRUZIONI SRL gli importi di euro 418.158,72 e di euro  
4.620,00, per complessivi euro 422.778,72, imputando la spesa come segue: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto Subor. 
a 

2020 2020 8279
4556
67 

S/3132/11 4-2 RIDUZIONE DI 
CONSUMI DI 
ENERGIA DELLA 
PALESTRA DELLA 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI 
FELETTO U. (C.R.-
POR FESR CAP. 
4015-50/E) 

2 2 1 9 3 338.009,40 CELLA COSTRUZIONI 
S.R.L.   cod.fisc. 
01788240305/ p.i. IT  
01788240305 

24 

2020 2020 8279
4556
67 

S/3132/12 4-2 RIDUZIONE DI 
CONSUMI DI 
ENERGIA DELLA 
PALESTRA DELLA 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI 
FELETTO U. (GSE 
CAP. 4017/E) 

2 2 1 9 3 84.769,32 CELLA COSTRUZIONI 
S.R.L.   cod.fisc. 
01788240305/ p.i. IT  
01788240305 

25 

 
6. di dare atto che il quadro economico dell’opera a seguito dell’aggiudicazione della gara in oggetto e della 

quantificazione degli oneri di sicurezza aggiuntivi relativi a COVID-19 sarà così modificato: 
A. IMPORTO OPERE   
A1. LAVORI A BASE D’ASTA 414.873,71  €  

a dedurre ribasso d’asta del 14,09% 58.455,71  €  
rimangono 356.418,00  €  

A2. Oneri di Sicurezza i sensi DLgs 81/2008 23.726,29  €  
A3. Oneri di Sicurezza Covid-19 4.200,00  €  

 sommano 384.344,29  € 
   
B.   SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1. Ribasso d’asta non disponibile 58.455,71  €  
B2. IVA al 10% su B1. 5.845,57  €  
B3. IVA al 10% su A. 38.434,43  €  
B4. Spese tecniche art. 11 LR 14/2002 8.772,00  €  
B5. Spese per consulenze 1.985,94  €  
B6. Contributo Anac 225,00  €  
B7. Fondo accordi bonari 13.158,00  €  
B8. Imprevisti 38.779,06  €  
 sommano 165.655,71  € 
 TOTALE 550.000,00  € 

7. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera, conseguente al presente atto, è il seguente 

 Anni 
precedenti 

2020 2021 2022 totali 

STANZIATO 0 550.000,00 € 0 0 550.000,00 € 
IMPEGNATO 0 422.778,72 € 0 0 422.778,72 € 

 
 

 
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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