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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

379 15/07/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 86 15/07/2021 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi energetici e 

tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai 
sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016. 
AGGIUDICAZIONE - CIG 86977255BA. 

 
 

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

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

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

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

 
CONSIDERATO che: 

- con deliberazione consiliare n.62 del 21.10.2020, il Consiglio comunale ha accolto la proposta di 
concessione dei servizi energetici e tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di 
progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016, presentata con nota del 
16.10.2018, prot. n. 2650, dalla Ditta AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. di Udine; 

- con determinazione a contrarre n.161 del 07.04.2021, il Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e 
patrimonio del Comune di Tavagnacco ha indetto la PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO, 
da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., Codice Identificativo Gara (CIG) 86977255BA; 

- con la medesima determinazione n.161 del 07.04.2021, il Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e 
patrimonio del Comune di Tavagnacco ha dato atto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. che rimanda al comma 4 del medesimo articolo, gestita in modalità telematica utilizzando il 
portale on line eAppalti gestito dalla CUC Regione Autonoma Fvg; 

- in data 19.04.2021 è stata pubblicata, sul portale della Regione FVG eAppalti, la PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI DEL 
COMUNE DI TAVAGNACCO, caratterizzata da codice cartella di gara “tender_16000” e da codice RDO 
“rfq_23781”; 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento è 
stato fissato per le ore 12:00 del giorno 20.05.2021; 

- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta sul portale eAppalti n.1 (una) offerta dell’operatore 
economico AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. con sede legale in Via del Cotonificio n.60 a Udine; 

 
VISTA la determinazione n.331 del 24.06.2021 con cui il Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e 
patrimonio del Comune di Tavagnacco ha approvato il verbale n.1 relativo all’esame della documentazione 
amministrativa dell’operatore economico AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. ed ha provveduto 
all’ammissione dello stesso alla fase successiva della procedura come operazioni registrate sul portale eAppalti 
Fvg; 
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VISTA la determinazione n.336 del 25.06.2021 con cui il Responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e 
patrimonio del Comune di Tavagnacco ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione della 
proposta presentata; 
 
VISTO: 

- il verbale n.2 della seduta di gara del 29.06.2021 di apertura busta tecnica “digitale” inserita dall’operatore 
economico sul portale eAppalti Fvg ed alla relativa ricognizione documentale; 

- il verbale n.3 della seduta di gara del 29.06.2021 di valutazione della busta tecnica; 
- il verbale n.4 della seduta di gara del 06.07.2021 di valutazione della busta tecnica; 

 
VISTO il dettaglio cartella di gara generato dal portale eAppalti Fvg contenente tutti gli elementi della gara 
svolta ed a cui il sistema ha attribuito il Codice tender_16000;  
 
VISTI: 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- la L.R. n.14/2002 e ss.mm.ii; 
- lo Statuto Comunale; 
- il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- 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 di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
 

1. di approvare il verbale n°2 inerente l’apertura della busta tecnica “digitale” inserita dall’operatore 
economico sul portale eAppalti Fvg ed alla relativa ricognizione documentale presentata dall’operatore 
stesso, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare i verbali n°3 e n°4 relativi alla valutazione della busta tecnica inserita dall’operatore 
economico sul portale eAppalti Fvg, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

3. di approvare il dettaglio di cartella di gara generato dal portale eAppalti Fvg contenente tutti gli elementi 
della gara svolta ed a cui il sistema ha attribuito il Codice tender_16000, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di aggiudicare la concessione di servizi energetici e tecnologici del Comune di Tavagnacco, da realizzarsi 
con finanza di progetto ai sensi degli artt.179, comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs. n.50/2016, alla ditta 
AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A. con sede legale in Via del Cotonificio n.60 a Udine – P.IVA 
00930530324,  per un importo di €. 4.710.560,00, corrispondenti ad un ribasso dello 0,2% sull’importo a 
base d’asta di €. 4.720.000,00 e con una riduzione dei tempi di realizzazione delle opere previste di giorni 
14 corrispondenti ad una riduzione del 3,846% rispetto ai 364 giorni previsti a base d’asta corrispondenti 
a giorni 350; 

5. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

6. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
7. di dare atto che il contratto tra le parti verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai 

sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs.50/2016; 
8.  

 
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 

379 15/07/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 86 15/07/2021 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi energetici e 
tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli artt. 
179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016. AGGIUDICAZIONE - CIG 86977255BA.  
 
 
 
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 15/07/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Francesco Zanone) 
 
          
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/384 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

379 15/07/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 86 15/07/2021 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della concessione di servizi energetici e 
tecnologici del Comune di Tavagnacco da realizzarsi con finanza di progetto ai sensi degli artt. 
179, comma 3 e 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016. AGGIUDICAZIONE - CIG 86977255BA.  
 
 

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 15/07/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 30/07/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 15/07/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Cosetta Antoniazzi 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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