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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

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

188 14/04/2021 
AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 46 14/04/2021 

 
OGGETTO: E090 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO 

UMBERTO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CUP OPERA J93H19000490001   CIG 
87095926AF  

 
 

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; 

 
RICHIAMATA la determina a contrarre del Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e patrimonio n.177 del 
13.04.2021 relativa alla procedura di affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola elementare di 
Feletto Umberto;  
 
DATO ATTO che sul Portale Acquisti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG è stata creata 
la richiesta di offerta “RDO” relativa alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, denominata “rfq_24288 - 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO”; 
 
DATO ATTO altresì che relativamente alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato acquisito il 
Codice Identificativo Gare 87095926AF; 
 
CONSIDERATO che sul Portale eAppaltiFVG all’interno della richiesta di offerta “rfq_24288 - LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO” sono stati caricati i 24 elaborati 
del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, approvati con determina del Responsabile dell’area tecnica lavori 
pubblici e patrimonio n.169 del 08.04.2021; 
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RITENUTO di approvare la documentazione di gara, integrativa rispetto agli elaborati del progetto esecutivo, 
considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegata 
allo stesso e caricata sul Portale eAppaltiFVG all’interno della richiesta di offerta “rfq_24288 - LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO”, costituita da:  
-  Lettera di invito;  
-  Integrazione lettera di invito; 
-  Modulistica:  

a. Allegato_A.1_v1.0 – Forma di partecipazione;  
b. Allegato_A.2_v1.0_nogaranzia – Accettazione delle condizioni generali di partecipazione senza garanzia 
provvisoria; 
c. Allegato_A.3bis_DGUE-Complementare_v1.0 – Dichiarazione complementare al DGUE Elettronico; 
d. Allegato_A.4_v1.0 – Modello per avvalimento 
e. Allegato_E.1_RU_v1.0 – Dichiarazione per offerta economica; 

 
D E T E R M I N A  

 
poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
1. di approvare la documentazione di gara, integrativa rispetto agli elaborati del progetto esecutivo, 

considerata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente 
allegata allo stesso e caricata sul Portale eAppaltiFVG all’interno della richiesta di offerta “rfq_24288 - 
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO UMBERTO”, costituita da:  
-  Lettera di invito;  
-  Integrazione lettera di invito; 
-  Modulistica:  

a. Allegato_A.1_v1.0 – Forma di partecipazione;  
b. Allegato_A.2_v1.0_nogaranzia – Accettazione delle condizioni generali di partecipazione senza 
garanzia provvisoria; 
c. Allegato_A.3bis_DGUE-Complementare_v1.0 – Dichiarazione complementare al DGUE Elettronico; 
d. Allegato_A.4_v1.0 – Modello per avvalimento 
e. Allegato_E.1_RU_v1.0 – Dichiarazione per offerta economica; 

 
2. di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa del contributo a favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relativo all’affidamento in oggetto, come previsto dall’art.1, commi 65 
e 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266 e dalla delibera n.1121 del 29.12.2020 della suddetta autorità; 
  

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.17 della L.R. n.17 del 24.05.2004; 

 

  
 
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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OGGETTO: E090 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI FELETTO 
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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, 
precisamente fino al 29/04/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 14/04/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Monica Missio 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 


