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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

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

177 13/04/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 44 12/04/2021 

 

OGGETTO: E090 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO 
UMBERTO. DETERMINA A CONTRARRE.   
CUP OPERA J93H19000490001   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che: 
- l’opera di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto, inizialmente prevista nel 

Programma Triennale 2018-2020, è stata inserita nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici 2021, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.10 del 24.03.2021, in quanto l’avvio della procedura di affidamento dei 
lavori è stata prevista nell’annualità 2021; 

- 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.32 del 13.03.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 
(P.E.G.) 2020- 2022; 

- con delibera giuntale n.67 del 23.06.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento 
sismico della scuola elementare di Feletto Umberto redatto dall’RTP E-STUDIO, Caproni, Mattiussi per un 
importo complessivo di € 558.700,00; 

- che con determina del Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e patrimonio n.169 del 08.04.2021 è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto 
Umberto redatto dall’RTP E-STUDIO, Caproni, Mattiussi per un importo complessivo di € 558.700,00; 

- 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 del responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e patrimonio del Comune di Tavagnacco Arch. 
Francesco Marciano; 

- 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; 

- con decreto MIUR n.175 del 10.03.2020 sono stati approvati gli interventi “Piano 2019” D.L. 104/2013 art.10 
tra i quali rientra l’intervento di adeguamento sismico della scuola primaria di Feletto Umberto per un importo 
complessivo dell’opera di € 558.700,00; 

 
DI DARE ATTO che l’opera trova copertura finanziaria al cap. di entrata 4057/42 e al cap. di spesa 3401/10 del 
bilancio di previsione 2021-2023 per un importo complessivo di € 558.700,00, interamente finanziato dal 
contributo ministeriale di cui al decreto MIUR n.175 del 10.03.2020 sopra richiamato; 
 
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 la tipologia dell’intervento non risulta frazionabile;  
 
DI DARE atto  

- che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal sottoscritto 
arch. Francesco Marciano; 

- che i lavori oggetto della presente determinazione appartengono alla categoria prevalente OG1 “Edifici 
civili e Industriali”, Classifica II;  
 

RILEVATA la necessità di provvedere con urgenza all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dei 
lavori in oggetto, al fine di avviare i lavori durante il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche; 
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RITENUTO: 
– di procedere all’appalto dei lavori in oggetto alla presente determinazione con procedura negoziata previa 

consultazione ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) della Legge n.120/2020, di almeno n.10 operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici; 

– che a tal scopo saranno individuati n.10 operatori economici dall’elenco comunale degli operatori 
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

– che l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto avverrà con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, con 
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

– 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 “Cartella di Gara” 
denominata “Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto“ dove è creata la 
“RDO” relativa alla procedura negoziata in parola;  

– di fissare i termini di ricezione delle offerte in almeno 10 giorni decorrenti dalla data di invio della richiesta 
di offerta a mezzo del portale eApplatiFVG, considerata l’urgenza, in quanto i lavori dovranno avere avvio 
entro e non oltre l’inizio di giugno del corrente anno; 

– di fissare il periodo di validità della offerta in giorni 180 dalla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta stessa; 

– di fissare il termine per la stipulazione del contratto entro 60 giorni decorrenti dall’efficacia 
dell’aggiudicazione; 

 
RITENUTO ALTRESI’ di stabilire che: 

– per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione SOA alla categoria prevalente OG1 “Edifici civili e Industriali”, Classifica II o superiore;  

– è prevista la facoltà di subappaltare; 
– non è richiesta la garanzia provvisoria; 
– l’importo della polizza di assicurazione a carico dell’appaltatore, per assicurare i danni subiti dalla stazione 

appaltante 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 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; 

 
RITENUTO necessario mantenere riservato l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di 
aggiudicazione in parola fino all’aggiudicazione della stessa;  
 
VISTI: 
– il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– la L. n. 120/2020 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.; 
– lo Statuto dell’Ente; 
– 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; 
 
RITENUTA competenza del sottoscritto Francesco Marciano responsabile dell’area tecnica lavori pubblici 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; 
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D E T E R M I N A  
 

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

1. di procedere all'indizione della gara per il conferimento dell’appalto dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola elementare di Feletto Umberto mediante procedura negoziata previa consultazione di 
n.10 operatori economici individuati dall’elenco degli operatori economici della stazione appaltante, 
nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b) della Legge 
n.120/2020;  

2. di procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, 
con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; 

3. di precisare: 
a) che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 443.068,39 IVA esclusa, suddiviso in:  

€  416.530,44  importo soggetto a ribasso d'asta; 
          €    26.537,95  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 
“Edifici civili e Industriali”, Classifica II;  

c) 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 la tipologia dell’intervento non risulta 
frazionabile; 

d) 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 
“Cartella di Gara” denominata “Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto 
Umberto“ dove è creata la “RDO” relativa alla procedura negoziata in parola;  

d)   di prevedere la facoltà di subappaltare; 
e)  che l’opera è inserita nel Piano Annuale dei Lavori Pubblici 2021 approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 10 del 24.03.2021; 
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’adeguamento sismico della scuola elementare di 
Feletto Umberto; 

b) l’oggetto del contratto è lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di Feletto Umberto; 
c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica; 
d) il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso; 

5. di dare atto che:  
a) i lavori in oggetto si intendono appaltati a corpo ai sensi del art.3 comma 1 lettere ddddd) del Codice 

dei Contratti; 
b) la modalità di pagamento dei lavori è suddivisa in rate di acconto dovute ogni volta che l'importo dei 

lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 100.000,00, come risultante dal Registro di 
contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 
07/03/2018; 

c) il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 

d) 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; 

6. di dare atto che l’opera trova copertura finanziaria al cap. di entrata 4057/42 e al cap. di spesa 3401/10 
del bilancio di previsione 2021-2023 per un importo complessivo di € 558.700,00, interamente 
finanziato dal contributo ministeriale di cui al decreto MIUR n.175 del 10.03.2020; 

7. di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di aggiudicazione, precisando 
che detto elenco, considerato anch’esso parte integrante del presente provvedimento, ancorché non 
materialmente allegato allo stesso, viene segretato e conservato agli atti dell’area tecnica lavori pubblici 
e patrimonio; 

8. di dare atto che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto in forza 
della nomina sindacale prot.n.123 del 04.01.2021 quale Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e 
patrimonio; 

9. di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore 
dell’operatore economico che risulterà aggiudicatario. 
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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 

177 13/04/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 44 14/04/2021 

 

OGGETTO: E090 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO 
UMBERTO. DETERMINA A CONTRARRE.  CUP OPERA J93H19000490001    
 
 
 
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 14/04/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
          
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/188 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

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

177 13/04/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 44 14/04/2021 

 
OGGETTO: E090 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO 
UMBERTO. DETERMINA A CONTRARRE.  CUP OPERA J93H19000490001    
 
 

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 14/04/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 29/04/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 14/04/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Monica Missio 
 
 
 

 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


