Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Determinazione nr. 536 Del 29/08/2019
Area Tecnica - Tecnico manutentiva
OGGETTO: Determinazione a contrattare. Indizione di gara per l’appalto dei lavori per l’intervento di
miglioramento livello di sicurezza antisismico ed efficientamento energetico della scuola elementare di
Buttrio - CIG : 8015795B48 - CUP E44I19000220005.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che il Sindaco con proprio Decreto n° 4 del 29/05/2019 Prot. 7204/P, ha provveduto a nominare il titolare
di posizione organizzativa dell’area tecnica, tecnico-manutentiva, abilitato alla predisposizione e sottoscrizione
delle determinazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.06.2019 di approvazione del Programma triennale
2019-2021 e programma annuale 2019 ove al n. 1 è presente l’opera pubblica in oggetto;
CONSIDERATO che l’intervento di miglioramento livello di sicurezza antisismico ed efficientamento energetico
della scuola elementare di Buttrio è previsto nel bilancio di previsione dell’anno 2019, al cap. 3210;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 26.08.2019 avente per oggetto “Approvazione progetto
esecutivo per miglioramento livello di sicurezza antisismico ed efficientamento energetico della scuola elementare
di Buttrio (Unificazione elaborati) CUP E44I19000220005” immediatamente eseguibile, a corpo e misura, per un
importo totale lavori di € 1.529.999,02 compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso) di € 31.572,53
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione si è nominato quale RUP dell’opera in oggetto, il sottoscritto
responsabile di P.O. Area Tecnica Ezio Antonel;
CONSIDERATO che nella deliberazione di cui sopra, n. 133 del 26.08.2019, sono stati indicati i seguenti indirizzi
per l’appalto dell’opera in considerazione del finanziamento del MIUR che concede tempi stretti per l’affidamento
dei lavori:
 affidamento mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice Contratti
 con il criterio del prezzo più basso, con il calcolo della anomalia di cui all’art. 97 co. 2,
 con l’inversione procedimentale di cui all’art.133 co. 8 del Codice Contratti
CONSIDERATO che i codici di progetto sono CIG : 8015795B48 - CUP E44I19000220005
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 dei lavori di cui sopra;
 la scelta del contraente viene effettuata con procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
con il criterio del prezzo più basso, con il calcolo della anomalia di cui all’art. 97 co. 2;
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-

la forma del contratto: è pubblica – amministrativa; sarà sottoscritto specifico contratto d’appalto lavori le
cui clausole essenziali sono richiamate nello stesso contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato
con deliberazione giuntale n. 133 del 26.08.2019 e nel disciplinare di gara;

DATO ATTO che l’importo a base d’asta della presente gara ammonta all’importo totale lavori di €
1.529.999,02 di € cui:
 Euro 1.498.426,49 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta.
 Euro 31.572,53 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
ed € 451.109,66 quali costi per la mano d’opera;
RICORDATO che la legge regionale 17 luglio 2015, n.18 recante "La disciplina della finanza locale del
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014
concernenti gli enti locali" che:
• al 2° comma dell'art. 53 della Legge 26/2014 recita "La Centrale Unica di committenza regionale opera a
favore degli enti locali a decorrere dal 1 gennaio 2016";
• l'art.55 bis, introdotto ex novo nell'articolato della legge regionale 26/2014 recita:
"1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all'obbligo di ricorrere alla
centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale
vigente in materia, a decorrere dal 1 gennaio 2016, fatte salve:
a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni
previste dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale con propria deliberazione della Giunta Comunale
n. 94 del 10.09.2018 ha disposto di aderire alla convenzione quadro di cui al comma 2 bis dell'art. 44 bis della L.R.
14/2002 inerente la rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia adeguate allo svolgimento delle procedure
di gara;
VISTA la convenzione tra il Comune di Buttrio rappresentato dal Sindaco e la Direzione Centrale
Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore Centrale, è
stata regolarmente sottoscritta digitalmente da entrambe le parti, come risulta da nota ricevuta via PEC il
08.03.2018 prot. 2822;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.177 del 22.10.2018 di istituzione dell’Ufficio di rete e di
individuare, quale conseguenza dell'adesione alla rete regionale delle stazioni appaltanti di cui alla convezione
stipulata, i soggetti assegnati “all'ufficio della rete” tra il personale di questo Comune nella persone di Ezio
Antonel istruttore direttivo tecnico, Titolare Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica;
RITENUTO pertanto proseguire con l’iter e quindi di predisporre la Determina a contrattare e approvare gli
atti relativi alla procedura di gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.
50/2016 con il criterio del prezzo più basso, con il calcolo della anomalia di cui all’art. 97 co. 2, con offerta a prezzi
unitari sull’appalto a corpo e misura e con l’inversione procedimentale di cui all’art.133 co. 8 del Codice Contratti;
VISTA la nota n. 24206 del 16.04.2019 della Regione FVG Servizio edilizia scolastica ed universitaria che
autorizza l’avvio delle procedure di gara e stipula dei contratti per la sopracitata scuola elementare e rileva che il
Ministero impone di procedere all’aggiudicazione dei lavori entro il termine di 180 giorni dalla Pubblicazione del
Decreto di cui sopra, pertanto entro il termine del 3 novembre 2019;
CONSIDERATO che il mancato rispetto di detto termine comporterà la perdita del contributo e quindi si
ritiene una ragione di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 60 co. 3
del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che all’art. 9 della Legge 11 novembre 2014, n. 164 Sblocca Italia sono previste misure di
semplificazione ed accelerazione delle procedure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e
grado;
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RILEVATO che il comma 2 lett. c) dell’art. 9 della Legge 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce che i termini
di cui al comma 6 dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati ad eccezione di quelli
relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte I titolo I, capo IV, del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, e agli appalti aventi ad oggetto le attività di
cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e
successive modificazioni;
RICHIAMATO, in tal senso, il parere dell’UPAG dell’ANAC n. 0135996 del 19.09.2016;
RITENUTO che, in ragione di quanto esposto, sussistano le condizioni di urgenza di cui all’art. 60 comma
3, del D. Lgs. 50/2016 per l’applicazione della riduzione dei tempo per la ricezione delle offerte nel termine
minimo di 18 (diciotto) giorni;
RITENUTO, in relazione al combinato dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 9 della Legge
11 novembre 2014, n. 164, di ricorrere a procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, con criterio di selezione
minor prezzo, avvalendosi della riduzione dei termini di cui all’art. 60, comma 3, del D. Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto di espletare la procedura in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia, quale rete di stazioni
appaltanti del Friuli Venezia Giulia, raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it; mediante i
modelli, lettere, dichiarazioni, ed atti che vengono generati dal sistema,
VISTO il relativo disciplinare di gara derivato dalla piattaforma EAppalti e ritenuto di approvarlo;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 516 del 20.08.2019 di incarico ad una società per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani di un estratto dell’avviso di gara in oggetto;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

RITENUTO pertanto di pubblicare il bando su:
G.U.R.I. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
Un quotidiano a diffusione nazionale
Un quotidiano a diffusione regionale
Profilo del Committente
Sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
Albo Pretorio del Comune

CONSIDERATO che le spese di pubblicazione del bando di gara verranno recuperate e saranno a carico
dell’aggiudicatario dei lavori, come previsto in attuazione dell’art.73 del Codice Contratti e Decreto Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 (G.U. 25/1/2017 n. 20)
VISTO l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina
annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
RITENUTO pertanto di indire una gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, con il calcolo della anomalia di cui all’art. 97 co. 2, con
offerta a prezzi unitari sull’appalto a corpo e misura e con l’inversione procedimentale di cui all’art.133 co. 8 del
Codice Contratti sulla piattaforma telematica della Regione Friuli Venezia Giulia EAppalti;
DATO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori in
oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo 3210 del Bilancio 2019.
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
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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;
– il D.Lgs. n. 81/2008;
– la legge n. 136/2010;
– il vigente Regolamento di contabilità 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.;
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.;
DETERMINA
Poste le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
1) DI AVVIARE il procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per l’intervento di
miglioramento livello di sicurezza antisismico ed efficientamento energetico della scuola elementare di Buttrio,
sulla scorta della delibera della Giunta Comunale n. 133 del 26.08.2019, che fissa gli atti di indirizzo, mediante
procedura di gara ad evidenza pubblica, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 con il criterio
del prezzo più basso, con il calcolo della anomalia di cui all’art. 97 co. 2, con offerta a prezzi unitari
sull’appalto “a corpo e misura” e con l’inversione procedimentale di cui all’art.133 co. 8 del Codice Contratti;
2) DI ESPLETARE la procedurali cui sopra, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia, raggiungibile al seguente URL
https://eappalti.regione.fvg.it, mediante i modelli, lettere, dichiarazioni, ed atti che vengono generati dal
sistema e di approvare l’allegato disciplinare di gara derivato dalla piattaforma EAppalti;
3) DI DARE ATTO che l’importo a base d’asta della presente gara ammonta a euro € 1.529.999,02 di cui:
Euro 1.498.426,49 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta.
Euro 31.572,53 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4) DI PROCEDERE con la pubblicazione del bando su:
1. G.U.R.I. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
2. Un quotidiano a diffusione nazionale
3. Un quotidiano a diffusione regionale
4. Profilo del Committente
5. Sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
6. Albo Pretorio del Comune
5)

DI PROCEDERE all’appalto secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara e negli allegati
derivante dalla piattaforma informatica EAppalti, stabilendo ai sensi dell’art. 60 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, per
le motivazioni in premessa indicate,quali ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione
aggiudicatrice, indicando il termine per la ricezione delle offerte in non meno di 18 giorni naturali e
consecutivi dalla data di pubblicazione del bando;
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6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 31 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, con delibera della Giunta
Comunale nr. 133 del 26.08.2019 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 sono attribuiti alla presente procedura di affidamento i seguenti codici:
CIG : 8015795B48 - CUP E44I19000220005;
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;
11) DI DARE ATTO che le spese di pubblicazione del bando di gara verranno recuperate e saranno a carico
dell’aggiudicatario dei lavori, in conformità al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/12/2016.
12) DI DARE ATTO che per la spesa totale per la realizzazione dei lavori comprese le somme a disposizione è di
complessivi € 1.950.000,00 che trova copertura al cap. 3210 del Bilancio 2019.

Comune di Buttrio, li 29/08/2019

Il Responsabile del Settore
P.ed. Ezio Antonel
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