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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

331 24/06/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 76 24/06/2021 

 
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. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI - 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.; 

- 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; 

- 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, 
fissato per le ore 12:00 del giorno 20.05.2021, è scaduto; 

 
DATO ATTO che: 

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

- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi in presenza il giorno 04.06.2021, avuta inizio alle ore 8:45, il 
seggio di gara composto dal Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune 
di Tavagnacco e da due testimoni ha provveduto alla ricognizione della documentazione amministrativa 
presentata dal concorrente; 

- la suddetta seduta di gara pubblica è stata sospesa alle ore 9:30 al fine di verificare approfonditamente 
tutta la documentazione amministrativa presentata dal concorrente; 
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- nella giornata del 23.06.2021 si è conclusa positivamente l’esame della documentazione amministrativa 
presentata dall’operatore economico AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A., come riportato nel 
verbale di gara allegato, ed il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto che l’operatore 
economico concorrente ha presentato tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste per 
l’ammissione alla procedura; 

 
RITENUTO: 

- di approvare il verbale n°1 relativo all’esame della documentazione amministrativa presentata 
dall’operatore economico AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A, datato 23.06.2021, ed allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di ammettere alla fase successiva della procedura l’operatore economico AcegasApsAmga Servizi 
Energetici S.p.A, avente sede legale in via del Cotonificio n.60 a Udine;  

 
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°1 relativo all’esame della documentazione amministrativa presentata 
dall’operatore economico AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A, datato 23.06.2021, ed allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che l’operatore economico AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A., avente sede legale in 
via del Cotonificio n.60 a Udine, ha presentato tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste 
per l’ammissione alla successiva fase della PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DI SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO, 
Codice Identificativo Gara (CIG) 86977255BA; 
 

3. di ammettere alla fase successiva della procedura l’operatore economico AcegasApsAmga Servizi 
Energetici S.p.A, avente sede legale in via del Cotonificio n.60 a Udine;  
 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di 
Tavagnacco, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti; 
 

5. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire 
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art.120 del d.lgs. 104/2010; 

 
  

 
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 

331 24/06/2021 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 76 24/06/2021 

 
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.  DETERMINAZIONE DI 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI - 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 24/06/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
precisamente fino al 09/07/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 24/06/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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