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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

525 23/09/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 118 22/09/2021 

 
OGGETTO: E098 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FELETTO UMBERTO ALLA DITTA 
ELECTRIX SRL. CUP J96B20000370001 CIG YB43311D85  

 
 

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

- con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 24.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.14 del 24.03.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2021- 2023; 

- con delibera della Giunta Comunale n.78 del 16.06.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
gestione (P.E.G.) 2021- 2023; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.36 del 24.06.2021 è stato approvato il Rendiconto della 
Gestione 2020; 

- con delibera del Consiglio Comunale n.47 del 28.07.2021 è stata approvata la variazione di 
assestamento al Bilancio di Previsione 2021-2023;  
 

PREMESSO altresì che: 
- in data 18.02.2020 è stata presentata istanza di contributo in risposta all’”avviso pubblico per la 

concessione di contributi in favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio degli 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico” del Ministero dell’Istruzione del 16 gennaio 2020, prot. n.532;  

- con decreto del Ministero dell’Istruzione n.43 del 30.06.2020 sono stati individuati gli interventi ammessi 
a finanziamento;  

- nell’allegato A del suddetto decreto, in posizione n.10 della graduatoria regionale del Friuli Venezia 
Giulia, è stato individuato il Comune di Tavagnacco quale beneficiario di € 30.000 di contributo 
ministeriale per l’adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado di Feletto Umberto;  

- il finanziamento dell’opera in oggetto prevede inoltre € 10.000 di fondi propri comunali quale importo di 
cofinanziamento dichiarato in fase di presentazione dell’istanza di contributo;  

- le spese per l’adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado di Feletto Umberto 
risultano pertanto finanziate per l’importo di € 30.000 da contributo ministeriale di cui al decreto del 
Ministero dell’Istruzione n.43 del 30.06.2020 e previste al capitolo di entrata 4057/11 del Bilancio di 
Previsione 2021-2023 e per l’importo di € 10.000 da fondi propri comunali;  

- l’opera in parola trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n.3130/11 del Bilancio di Previsione 
2021-2023 per un importo complessivo di € 40.000,00; 

- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio n.480 del 
03.09.2021 è stato affidato all’Ing. Massimiliano Berlasso, con studio in Piazzale G.B. Cella n.50, 33100 
Udine, l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio della 
scuola secondaria di primo grado di Feletto Umberto per l’importo di complessivi € 5.485,25, 
comprensivo di IVA e Cassa Previdenziale;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 14.09.2021, immediatamente esecutiva, è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria 
di primo grado di Feletto Umberto redatto dall’ing. Massimiliano Berlasso, per un importo complessivo 
di € 40.000,00; 

- con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio n.503 del 
15.09.2021 è stato impegnato il quadro economico dell’opera in oggetto; 
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RITENUTO necessario procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto con procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., mediante l’individuazione dell’operatore 
economico dall’elenco degli operatori economici tenuto presso la stazione appaltante, nel rispetto del criterio di 
rotazione; 
 
DATO ATTO che il ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, le funzioni di responsabile unico del 
procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del servizio dott. arch. Francesco Marciano; 
 
DATO ATTO che: 

- la procedura di affidamento di cui al presente appalto è stata espletata in modalità telematica sulla 
piattaforma “eApppaltiFVG”, RDO n.rfq_28359;  

- all’affidamento dei lavori in oggetto è stato invitato, tramite il portale regionale eAppalti, n.1 operatore 
economico individuato dall’elenco di operatori economici della stazione appaltante nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti; 

- entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta è pervenuta l’offerta dell’operatore economico 
invitato; 

- nella seduta di gara svoltasi in data 22.09.2021, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano, in qualità di R.U.P. ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa predisposta dall’operatore economico 
invitato; 

- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati 
dall’operatore economico, il Responsabile Unico del Procedimento dott. arch. Francesco Marciano, con 
verbale in pari data, ha proposto la seguente ammissione: 
 

Operatore economico Sede legale  P.IVA 
ELECTRIX SRL Vicolo Modon n.1 – 33052 Cervignano del 

Friuli (Ud) 
02437990308 

 
- nella seduta di gara di valutazione dell’offerta economica svoltasi il 22.09.2021 il Responsabile Unico 

del Procedimento dott. arch. Francesco Marciano, ha provveduto alla valutazione dell’offerta economica 
e ha preso atto che l’operatore economico sull’importo a base d’asta di € 27.259,06 ha offerto un 
ribasso percentuale del 1,69%; 

 
RITENUTO di approvare il verbale di gara di data 22.09.2021 e di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta 
ELECTRIX SRL con sede legale in Vicolo Modon n.1 – 33052 Cervignano del Friuli (Ud) - P.IVA 02437990308 
per un importo lavori di € 26.798,38 (al netto del ribasso d’asta dello 1,69%) più € 1.540,94 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA del 10% di € 2.833,93, per complessivi € 31.173,25; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa 
efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
 
VISTO: 
– il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 120/2020 e ss.mm.ii; 
– la legge regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
– il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
– il D.Lgs. n.118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell’articolo 1 e 2 della L. n.142 del 
05.05.2009; 

– l’atto sindacale prot. n.123 del 04.01.2021 di conferimento al dott. arch. Francesco Marciano dell’incarico di 
posizione organizzativa dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

1. di approvare il verbale di gara di data 22.09.2021, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, riferito alla procedura RDO n.rfq_28543 svolta sul portale della Regione FVG eAppalti 
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per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado di 
Feletto Umberto”;  
 

2. di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.a) della Legge 
120/2020, alla ditta ELECTRIX SRL con sede legale in Vicolo Modon n.1 – 33052 Cervignano del Friuli 
(Ud) - P.IVA 02437990308, per un importo lavori di € 26.798,38 (al netto del ribasso d’asta dello 1,69%) 
più € 1.540,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA del 10% di € 2.833,93, per 
complessivi € 31.173,25;  

3. di impegnare la spesa complessiva di € 31.173,25, come segue: 
   

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Subor. 
a 

2021 2021 YB43311D85 S/3130/11 4-2 LAVORI 
ADEGUAMENTRO 
ANTINCENDIO 
SC. MEDIA (CAP. 
4057,11/E) 
(CONTR. 
MIUR+OU) 

2 2 1 9 3 31.173,25 ELECTRIX S.R.L.   
cod.fisc. 
02437990308/ p.i. 
IT  02437990308 

1198 

 
4. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace salvo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 

dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
 

5. di dare atto che il quadro economico dell’opera a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto sarà così 
modificato: 

 
A) LAVORI  
a.1 Lavori a base d’asta     €      27.259,06  
 A dedursi ribasso d’asta -1,69%    €     -    460,68 
a.2 Oneri per la sicurezza    €        1.540,94  
  TOTALE LAVORI    €       28.339,32 
B) SOMME A DISPOSIZIONE  
b.1 IVA 10% sui lavori     €        2.833,93 
b.2 Spese tecniche (IVA 22% e Cassa 4% incluse) €       5.485,25 

b.3 
Lavori su fattura esclusi dall’appalto (IVA 22% 
inclusa) €       1.918,94 

b.4 Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 €          576,00 
b.5 Imprevisti sui lavori €          111,26 
b.6 Ribassi d’asta non utilizzabili      €          735,30 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €     11.660,68 
IMPORTO TOTALE A+B   €     40.000,00 

 
 

6. di dare atto che il cronoprogramma finanziario è il seguente: 
 

 Anni Precedenti 2021 2022 2023 Totali 
STANZIATO 0 40.000,00 0 0 40.000,00 

IMPEGNATO 0 36.658,50 0 0 36.658,50 
 
 

7. di dare atto che: 
- i lavori in oggetto si intendono appaltati “a corpo e misura” ai sensi del art.3 comma 1 lettere ddddd) e 

eeeee) del Codice dei Contratti; 
- la modalità di pagamento è prevista con rate di acconto, ogni qual volta l’importo dei lavori avrà 

raggiunto l’ammontare minimo di € 25.000,00; 
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
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- nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori potrà essere applicata una penale pari all’1 
per mille dell’importo contrattuale; 

 
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 

D.Lgs.50/2016 mediante scambio di lettera commerciale. 
 
    

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

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

PROVINCIA DI UDINE 
 

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

525 23/09/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 118 23/09/2021 

 
OGGETTO: E098 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FELETTO UMBERTO ALLA DITTA ELECTRIX 
SRL. CUP J96B20000370001 CIG YB43311D85   
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 23/09/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 31.173,25 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021 YB43311D85 S/3130/11 4-2 LAVORI 
ADEGUAMENT
RO 
ANTINCENDIO 
SC. MEDIA 
(CAP. 4057,11/E) 
(CONTR. 
MIUR+OU) 

2 2 1 9 3 31.173,25 ELECTRIX S.R.L.  cod.fisc. 
02437990308/ p.i. IT  
02437990308 

1219 

 
    Varia la spesa complessiva di euro -31.173,25 sui capitoli di seguito elencati: 
 

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

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Var. 
Impegno 

Rifer
. 

2021 2021   S/3130/11 4-2 LAVORI 
ADEGUAMENTRO 
ANTINCENDIO SC. 
MEDIA (CAP. 
4057,11/E) (CONTR. 
MIUR+OU) 

2 2 1 9 3 -31.173,25  cod.fisc. / p.i.  216 1198 

 
    di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

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

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2021   S/3130/1
1 

4-2 LAVORI 
ADEGUAMENTR
O ANTINCENDIO 
SC. MEDIA (CAP. 
4057,11/E) 
(CONTR. 
MIUR+OU) 

2 2 1 9 3  cod.fisc. / p.i.  /      54 

 
  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2021 3130/11 2 2 1 9 3 2021 34.514,7 - 15/09/2021 15/09/2021     54 
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5 31.173,2
5 

2021 3130/11 2 2 1 9 3 2021 ,00 31.173,2
5 

31/12/2021       54 

 
  
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/547 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

525 23/09/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 118 23/09/2021 

 
OGGETTO: E098 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FELETTO UMBERTO ALLA DITTA ELECTRIX 
SRL. CUP J96B20000370001 CIG YB43311D85   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 24/09/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 09/10/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 24/09/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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