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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 323 Del 01/06/2018   

Area Tecnica - Tecnico manutentiva 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE DI GARA PER L'APPALTO DEI 
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO  
 

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; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 120 del 30 maggio 2018 avente per oggetto: “ Rettifica 
deliberazione della Giunta Comunale 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 nelle deliberazioni di cui sopra sono stati indicati i seguenti indirizzi per l’appalto 
dell’opera in considerazione del finanziamento del MIUR che non consente l’utilizzo delle economie di gara: 

- procedura ristretta con massimo 15 operatori economici   
- pubblicazione di un bando pubblico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
CONSIDERATO che i codici di progetto 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 dei lavori di cui sopra; 
- la scelta del contraente viene effettuata con procedura ristretta, di cui all’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. con massimo 15 ditte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
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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. 112 del 21.05.2018 e nel disciplinare di gara; 

 
DATO ATTO che l’importo a base d’asta della presente gara ammonta a euro € 1.914.063,54 di cui: 

Euro 1.868.663,54 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta. 
Euro 45.400,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
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; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/16 che prevede: 
− d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a). 
−  le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 emanate dall’ANAC  
−  

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; 

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

entro i limiti della previsione legislativa, di avviare una procedura negoziata così come previsto dall’art. 61  
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i; previa pubblicazione di un bando pubblico; 

 
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 negoziata, ai sensi 
dell’art. 61 D.lgs. 50/2016 con successivo invito a 15 ditte; come previsto dall’art. 91 del Codice Contratti;   

 
VISTI gli atti, appositamente predisposti e agli atti dell’ufficio, costituiti: 

- Bando Gara; 
- Disciplinare; 
- Modelli di domanda di partecipazione - Allegati 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5; 
- Modello di dichiarazione art. 80 - Allegato 2.1 
- Modello di dichiarazione lavori similari - Allegato 2.2 ; 

e ritenuto di approvarli 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23095
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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 RICHIAMATA la propria determinazione n. 300 del 24-5-2018 di incarico ad una società per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani di un estratto dell’avviso di gara in oggetto; 
 
 RITENUTO pertanto di pubblicare il 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. Sito informatico regionale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Osservatorio 

regionale); 
7. 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, 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; 

 
RITENUTO pertanto di indire una gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante la procedura 

ristretta ad evidenza pubblica, di cui all’art. 61 del Codice Contratti per il successivo invito a 15 ditte; con il 
metodo dell’offerta  

 
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; 
– 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 ; 

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
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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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 dell’appalto dei lavori di  
“Rifacimento della copertura della palestra comunale” mediante procedura  di gara ristretta, ai sensi dell’art. 
61 del D.Lgs 50/2016  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, 

 
2) DI DARE ATTO che l’importo a base d’asta della presente gara ammonta a euro € 1.914.063,54 di cui: 
Euro 1.868.663,54 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta. 
Euro 45.400,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
3) DI APPROVARE gli atti di gara appositamente predisposti e agli atti d’ufficio così come elencati  

- Bando Gara; 
- Disciplinare; 
- Modelli di domanda di partecipazione - Allegati 1.1-1.2-1.3-1.4-1.5; 
- Modello di dichiarazione art. 80 - Allegato 2.1 
- Modello di dichiarazione lavori similari - Allegato 2.2 ; 
-  

 
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. Sito informatico regionale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Osservatorio 

regionale); 
7. Albo Pretorio del Comune  

 
5)  DI INVITARE successivamente, per l’affidamento dei lavori in oggetto, 15 (quindici) 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=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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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 
2/12/2016. 
 
 
Comune di Buttrio, li 01/06/2018 
 
 
  
 
 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’   

323 01/06/2018 Area Tecnica - Tecnico 
manutentiva 01/06/2018 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE DI GARA PER L'APPALTO DEI 
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 05/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/06/2018. 
 
 
Addì 05/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sig.ra Valentina Meroi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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