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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 954 Del 22/12/2017   

Area Tecnica - Tecnico manutentiva 
 

OGGETTO: Lavori di rifacimento della copertura della palestra comunale. Determinazione a 
contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera c) del D.Lgs 50/2016. CUP E41E17000300005 CIG 73327844C8  
 

[--_GoBack--]IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 della seduta del 30.03.2017, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017 ed il bilancio pluriennale anni 2017 – 2019; 

 
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; 

  
CONSIDERATO che con la variazione di Bilancio approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 del 28.09.2017 è stata inserita la spesa di € 400.000,00 nel Bilancio 2017 finanziando 
l’opera in oggetto per € 328.589,85 con mutuo a tasso zero dell’Istituto per il Credito Sportivo e € 71.410,15 
con avanzo di amministrazione ; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 02.12.2017 di modifica del Programma 

delle opere pubbliche, ove nell’anno 2017 è inserito il progetto di rifacimento copertura palestra comunale 
per € 400.000,00; 
 

PREMESSO che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale  N. 155 del 11/09/2017è stato approvato lo studio di fattibilità 

tecnico economica di cui al D.lgs. 50/2016 (ex progetto preliminare); 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 28/09/2017è stato approvato il progetto definitivo 

dell’opera; 
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 210 del 11/12/2017 è stato riapprovato il progetto esecutivo 

dell’opera per un totale di quadro economico di € 400.000,00. 
 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi che dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
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 dei lavori di rifacimento della copertura della palestra comunale sita in Via Lungoroggia  a 
Buttrio (UD) 
-  l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di cui sopra; 
- la scelta del contraente viene effettuata con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) 

del D.LGS. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso; 
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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. 210 del 11/12/2017 e nel disciplinare di gara; 

 
DATO ATTO che l’importo a base d’asta della presente gara ammonta a euro € 312.000,00 di cui: 

Euro 278.469,13 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta. 
Euro 33.530,87 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; 

b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 
euro"; 

 
RICHIAMATI: 

- l’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16 che prevede: 
“per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche 
dei soggetti invitati”; 

−  le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 emanate dall’ANAC e approvate dal 
Consiglio dell’autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 che al punto 4.1.5 prevedono: omissis 
“Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di 
procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio ….“ 

 
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. 36 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i; che recita… nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 920 del 20.12.2017 di approvazione dell’elenco degli 

operatori economici per opere edili di cui alla categoria OG1 ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che, alla selezione degli operatori economici si procederà mediante sorteggio tra le 53 

ditte che hanno presentato la richiesta di essere invitate a gare di appalto; 
RITENUTO altresì di estrarre i nominativi mediante il generatore presente nel sito web della 

regione Emilia-Romagna (http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/ generatore /default.aspx) con la 
generazione di 15 numeri dalle 53 ditte presenti nell’elenco 

 
RICHIAMATO il relativo verbale di estrazione del 22.12.2017 di n. 15 ditte, che non viene allegato 

per non dare evidenza delle ditte invitate al fine di evitare accordi tra le stesse; 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/%20generatore%20/default.aspx
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RITENUTO pertanto proseguire con l’iter e quindi di predisporre la Determina a contrattare e 
approvare gli atti relativi alla procedura di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera c) e dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016;   

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

- dalla lettera di invito; 
- Modello A – Domanda di partecipazione alla gara; 
- Modello B – Formulario per il documento unico di gara europeo (DGUE); 
- Modello C – Offerta economica ; 

 
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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad 

oggetto: “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017”; 
 
RITENUTO, altresì, di procedere all’aggiudicazione dei lavori oggetto della presente determinazione 

con il seguente criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante criterio del minor prezzo sull’importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di 
sicurezza, escludendo l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 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. 577 Del 08/09/2017 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; 

 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del  27.2.2017 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. 

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

procedura di affidamento con invito di 15 ditte abilitate per la categoria di lavori OG 1 II; essendo i lavori di 
importo maggiore della classifica I pur se incrementata di 1/5, in conformità all’art. e DPR 34/2000   

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

in oggetto trova copertura finanziaria al Capitolo 4289/2 del Bilancio 2017. 
 
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; 

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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– 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 dell’appalto dei lavori di  

“Rifacimento della copertura della palestra comunale” mediante procedura  di gara negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lettera c) e dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016   con il criterio del prezzo più basso, 
determinato ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante criterio del minor 
prezzo sull’importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza, prevedendo l’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016; 

 
2) DI DARE  ATTO che l’importo a base d’asta della presente gara ammonta a euro € 312.000,00 di cui: 
Euro 278.469,13 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta. 
Euro 33.530,87 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 nelle 

premesse della presente determinazione; 
 
4)  DI DARE ATTO che non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
 
5)  Di INVITARE contemporaneamente, con trasmissione via pec, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 

50/2016, a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto i 15 (quindici) 
operatori economici estratti dall’elenco operatori economici di opere edili di cui alla categoria OG1, 
disponendo che i nominativi dei suddetti candidati siano mantenuti segreti fino al termine di 
presentazione delle offerte, come indicato nella lettera di invito a gara, ai sensi dell’art. 53, comma 2 - 
lett. b) e  comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

Comunale nr. 577 Del 08/09/2017 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 E41E17000300005 CIG 73327844C8 
 
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=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
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 somme necessarie alla realizzazione dei lavori in oggetto trovano copertura 

finanziaria in al capitolo 4289/202 del Bilancio 2017. 
 

 
  
 
 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’   

954 22/12/2017 Area Tecnica - Tecnico 
manutentiva 22/12/2017 

 
 

OGGETTO: Lavori di rifacimento della copertura della palestra comunale. Determinazione a 
contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 
2 lettera c) del D.Lgs 50/2016. CUP E41E17000300005 CIG 73327844C8  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 29/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/01/2018. 
 
 
Addì 29/12/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sig.ra Valentina Meroi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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