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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 426 Del 19/07/2018   

Area Tecnica - Tecnico manutentiva 
 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA- SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 
NUOVA SCUOLA MEDIA  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il programma triennale 2018-2020 ed annuale 2018 delle Opere Pubbliche, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 05.03.2018 dove al punto 1 è indicato “Costruzione nuova 
scuola media di Buttrio” dell’ importo € 2.900.000,00; 
 
CONSIDERATO che detta opera è inserita nel bilancio di previsione dell’anno 2018, approvato con delibera 
del C.C. n. 9  del 05.03.2018  al cap. 3208; 
 
CONSIDERATO che il decreto di finanziamento dell’opera è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 
del 20.02.2018 Supplemento ordinario n. 9 dove a pagina 44  il Comune  di Buttrio si trova al primo posto 
dei beneficiari della Regione FVG per la nuova costruzione della scuola secondaria di 1^ grado per l’importo 
di € 2.900.000,00;  
 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 119 del 9.4.2018 di nomina RUP dell’opera in 
oggetto al responsabile di P.O. Area Tecnica Ezio Antonel; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 112 del 21 maggio 2018 avente per oggetto “Approvazione 
progetto esecutivo revisionato a seguito della validazione per la costruzione della nuova scuola media di 
Buttrio; 
 
CONSIDERATO che i codici di progetto dell’intera opera  sono  CUP E97H18000240001- CIG 
7497058FF6 
 
VISTO che il Sindaco con proprio provvedimento n. 15749 del 29 dicembre 2015, ha provveduto a nominare 
il titolare di posizione organizzativa dell’area tecnica, tecnico-manutentiva, abilitato alla predisposizione e 
sottoscrizione delle determinazioni; 
  
PRECISATO che, ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000: 

con l’esecuzione del contratto di cui al presente atto si intende realizzare il seguente fine: “procedere 
all’affidamento dell’appalto dei lavori di costruzione della nuova scuola media di Buttrio. 

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di cui sopra; 
- la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura con affidamento all’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
- la forma del contratto: disciplinare di incarico; 

 
DATO ATTO che l’importo a base d’asta dell’incarico professionale, quale: 

- DIREZIONE LAVORI di cui all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e allegato al D.M. 
17.06.2016; 
 
La prestazione richiesta si articola nelle seguenti fasi, (come specificato nella tavola allegata al D.M. 
17.06.2016): 
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- QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
- QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 

contabilità; 
- QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione  
- QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 

- Rientra nell’incarico di Direzione Lavori anche la consegna, entro e non oltre 60 giorni dalla fine 
lavori, dei disegni us built in formato dwg, pdf e 2 copie cartacee, dell’edificio come realizzato con 
relative dimensioni, delle reti tecnologiche/impianti sia interni che esterni,delle reti fognarie, 
impianti elettrici con relativi quadri, impianto telefonico/rete dati, impianti idrici-sanitari-
riscaldamento/condizionamento, fotovoltaici, gas e una adeguata documentazione fotografica 
illustrante tutte le fasi delle lavorazioni, ordinata per data, in formato editabile e 1 copia cartacea. 

Ammonta ad un totale di € 78.130,17; 

CONSIDERATO che detto importo è stato verificato dall’ordine degli Architetti Pianificatori  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine con propria nota n. 12697 del 12.03.2018; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/16 che prevede: 
− b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 

cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il 
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo 
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  
le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 emanate dall’ANAC  

− l’art. 95 co. 3 che prevede: 
− 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:  
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e 
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;  
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del  02.12.2017 di approvazione dello schema 

di convenzione per lo svolgimento di servizi e funzioni comunale mediante ufficio comune – gestione della 
centrale unica di committenza, ove all‘Articolo 7 - Attribuzioni del Comune convenzionato della 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI MEDIANTE 
UFFICIO COMUNE – GESTIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA stipulata tra i 
Comini di Premariacco e Buttrio prevede : 

− 1. Il Comune rimane titolare dell’intervento di acquisto dell’opera, bene o servizio, permanendo in 
capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna. 

 
RILEVATO che in relazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, disposta con il 

presente atto, questa Stazione Appaltante non può procedere direttamente ed autonomamente e, pertanto, 
procederà in conformità alle disposizioni dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016  ricorrendo alla 
Centrale Unica di Committenza con capofila Premariacco di cui alle Delibere del Consiglio Comunale di 
Buttrio n. 2 del 27.2.2017 e n. 41 del 02.12.2017 e successiva convenzione; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 l’offerta 
deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

 
RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà consentita dalla legge, essendo l'importo dell'appalto 

contenuto entro i limiti della previsione legislativa, di avviare la procedura con un avviso esplorativo 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23035
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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pubblico, per poi invitare alla gara, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
alla’art. 95 co. 3 del Codice, gli operatori economici in un numero da 5 a 10 

 
RITENUTO pertanto proseguire con l’iter e quindi di predisporre la Determina a contrattare e 

approvare gli atti relativi all’avviso esplorativo per la successiva offerta economicamente più vantaggiosa 
precisando nell’avviso esplorativo che Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano superiori al numero 
massimo di 10 (dieci) candidati sopra indicato, costituirà titolo preferenziale per l’ammissione alle fasi 
successive di gara il maggior valore complessivo di incarichi di direzione dei lavori (nella categoria E0.8) 
con grado di complessità pari o superiore a 0,95, realizzati ed ultimati negli ultimi 10 (dieci) anni dalla data 
del presente disciplinare. 

 
VISTI gli atti, appositamente predisposti e depositati nell’ufficio tecnico, costituiti: 

- Avviso esplorativo; 
- Istanza di partecipazione – Modello A; 
- Requisiti professionali – Modello B 
- Dichiarazione dell’operatore economico – Modello C  
- Requisiti ordine generale – Modello D 
- Dichiarazione soggettiva autonoma – Modello D1 
- Possesso requisiti di ordine speciale – Modello E 
- Elenco servizio –Modello F 
e ritenuto di approvarli 

 
RITENUTO, altresì, di procedere all’aggiudicazione dei lavori oggetto della presente determinazione 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, 
connessi all'oggetto dell'appalto, determinato ai sensi dell’art. 95 comma 3 e 6 del D.Lgs. 50/2016, 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, con atto di determinazione 
dirigenziale del Segretario comunale nr. 119 Del 09/04/2018 in relazione ai lavori in oggetto è stato 
nominato R.U.P. del procedimento per i lavori e RUP del procedimento ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dei lavori, il responsabile di P.O., dell’area tecnica Ezio Antonel, al quale, ai sensi della legge 
n. 241/90, sono attribuiti il ruolo e le funzioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 
n. 207/2010; 

 
CONSIDERATO che data l’importanza, complessità, dinamiche di rapporti tra le varie figure presenti 

nel cantiere, con la necessità di controlli e verifiche delle rispettive competenze, professionalità e incarichi, 
tempi di esecuzione della nuova scuola media, si ritiene indispensabile procedere a due affidamenti distinti, 
una per il servizio di direzione lavori ed una per le funzioni di coordinatore per la sicurezza durante la fase di 
lavorazione; 

 
RITENUTO pertanto di indire una gara per l’affidamento del servizio in oggetto, preceduto di un 

avviso esplorativo ad evidenza pubblica,  per il successivo invito da 5 fino a 10 operatori economici con il 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 
DATO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori 

in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo 3208 del Bilancio 2018. 
 
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 5 del codice 

di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 30.12.2013, 
non risultano conflitti di interesse per il titolare di P.O. competente ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi; 

 
VISTI: 

– lo Statuto dell’Ente; 
– il D.Lgs. n. 267/2000; 
– il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
– il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext
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– il D.Lgs. n. 81/2008; 
– la legge n. 136/2010; 
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

RITENUTA la competenza del sottoscritto Ezio Antonel RUP dell’opera, 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 ; 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

D E T E R M I N A  
 
Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 
1) DI AVVIARE il procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione del servizio di direzione dei lavori di 
costruzione della nuova scuola media di Buttrio, mediante procedura  di gara ristretta, per l’affidamento del 
servizio in oggetto, preceduto di un avviso esplorativo ad evidenza pubblica,  per il successivo invito da 5 
fino a 10 operatori economici con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

 
2) DI DARE ATTO che l’importo a base d’asta della presente gara ammonta a euro € 78.130,17 oltre Iva e 
Cassa, determinato sul D.M. 17.06.2016;. 

 
3) DI APPROVARE gli atti di gara appositamente predisposti e agli atti d’ufficio così come elencati  

- Avviso esplorativo; 
- Istanza di partecipazione – Modello A; 
- Requisiti professionali – Modello B 
- Dichiarazione dell’operatore economico – Modello C  
- Requisiti ordine generale – Modello D 
- Dichiarazione soggettiva autonoma – Modello D1 
- Possesso requisiti di ordine speciale – Modello E 
- Elenco servizio –Modello F 
 

4)  DI PROCEDERE con la pubblicazione del bando su:  
1. Profilo del Committente 
2. Albo Pretorio del Comune  

 
5)  DI INVITARE successivamente, per l’affidamento dei lavori in oggetto, un numero tra 5 e 10 operatori 

economici; 
 
6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, con atto del Segretario 

Comunale nr. 119 Del 09/04/2018 in relazione ai lavori in oggetto è stato nominato R.U.P. il responsabile 
di P.O., dell’area tecnica Ezio Antonel, al quale, ai sensi della legge n. 241/90, sono attribuiti il ruolo e le 
funzioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010  

 
7)  DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente:   
 CUP E97H18000240001- CIG 7497058FF6 
 
8)  DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente Comune di 

Buttrio, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
9) DI DARE ATTO che il sottoscritto RUP Ezio Antonel, in relazione al presente atto ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in  posizione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
10) DI DARE ATTO che, con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 

non è stato possibile suddividere il presente in lotti funzionali in quanto l’opera pubblica  non è 
suddivisibile in lotti funzionali, inoltre l’opera è di modeste dimensioni;   

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=87736&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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IL RESPONSABILE di P.O. DELL’AREA TECNICA 

Antonel p.e. Ezio 

 
 
Comune di Buttrio, li 19/07/2018 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to P.ed. Ezio Antonel 
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Comune di Buttrio 

Provincia di Udine 
 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

426 19/07/2018 Area Tecnica - Tecnico 
manutentiva 19/07/2018 

 
 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA- SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 20/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/08/2018. 
 
 
Addì 20/07/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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