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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 637 Del 23/10/2019   

Area Tecnica - Tecnico manutentiva 
 

OGGETTO: Aggiudicazione 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 
 
VISTO il rapporto di verifica finale del progetto esecutivo di data 05.08.2019 eseguita 
dall’incaricato verificatore, arch. Marcello Fiscelli dello Studio Artes, in data 21 agosto 2019 ed 
assunta al protocollo al n. 10755  in data 22.08.2019; 
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VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del RUP Ezio Antonel di data 22.08.2019; ai 
sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 assunto al protocollo il 22.08.2019 al n. 10739; 
 
CONSIDERATO che con determina n.  536 del 29/08/2019 avente per 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“ è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori 
mediante 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; 
 
CHE il bando di gara è stato pubblicato: 

- All’albo Pretorio del Comune dal 4 al 23 settembre 2019; 
- Sito portale Regione EAppalti dal 4 al 23 settembre 2019 
- Sul sito Internet del Comune: www.comune.buttrio.ud.it dal 4 al 23 settembre 2019; 
• G.U.R.I. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in  data 04.09.2019 n. 160; 
• Un quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta aste ed appalti pubblici” del 6-9-19 
• Un quotidiano a diffusione regionale “Corriere del Veneto edizione Friuli” del 6-9-19; 
• Sito informatico del Ministero delle infrastrutture; 

 
CHE entro il termine previsto dal bando di gara, previsto per le ore 12.00 del 23 settembre 2019 
sono pervenute tramite il portale EAppalti FVG n. 56 offerte, di cui una ditta non è stata ammessa a 
causa della mancata inserimento dell’offerta con i prezzi e quindi sono state ammesse alla gara n. 
55 ditte; 
 
CHE dal sistema/portale EAppalti FVG, applicando l’art. 97 comma 2 del Codice Contratti, essendo 
le offerte superiori a 15, emerge che la ditta vincitrice è la IGE IMPIANTI srl di San Giustino 
(Perugia) con l’offerta in ribasso del 19.696% pari ad € 1.203.296,41 oltre oneri per la sicurezza di 
€ 31.572,53 per un totale di € 1.234.868,94; 
 
CHE si è applicata l’inversione procedimentale di cui all’art.133 co. 8 del Codice Contratti, come 
indicato nel bando di gara, verificando la documentazioni amministrativa presentata della ditta IGE 
IMPIANTI srl, che è risultata conforme alle richieste del disciplinare di gara e quindi è stata 
ammessa alla fase successiva di verifica dell’idoneità e dei requisiti; 
 
VISTO il verbale generato dal sistema EAppalti composto da 263 pagine ed alla fine con allegato 
alle pagine 261-262 e 263 il foglio di calcolo da cui deriva l’aggiudicazione alla ditta IGE 
IMPIANTI con il calcolo della soglia di  anomalia al 19,82321% e ritenuto di approvarlo; 
 
CHE in data 16.10.2019 tramite il portale Eappalti FVG è stata data comunicazione a tutte le ditte 
che il verbale era disponibile nell'apposita area di piattaforma e sinora non ci sono contestazioni; 
. 

    ESPLETATE le molteplici verifiche della ditta IGE IMPIANTI srl con sede a San Giustino (PG) 
via Adige, 9 c.f. e P.IVA 01373380516 sul portale ANAC –Avcpass, con esito positivo, vista 
l’attestazione della Prefettura di Perugia di iscrizione della ditta alla White List ai sensi dell’art. 1 
comma 52 della L. 190/2012 ai fini antimafia con validità fino al 29.05.2020; 
 
CONSIDERATO che pertanto l’importo di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a seguiti del 
ribasso del 19,696% è di € 1.203.296,41 oltre oneri per la sicurezza di € 31.572,53 per un totale di € 
1.234.868,94 oltre IVA al 10% 
 

http://www.comune.buttrio.ud.it/
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RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi nei confronti 
dell’operatore economico citato, fermo restando che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 , del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i; 
 
RITENUTO di affidare l’esecuzione dei lavori di costruzione nuova scuola media di Buttrio alla 
ditta IGE IMPIANTI srl con sede a San Giustino (PG) via Adige, 9 c.f. e P.IVA 01373380516;  
 
ESAMINATE  le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 
n. 136; 
 
DATO ATTO che, a norma dell’articolo 183, comma 9 bis, del D. Lgs. 267/2000, trattasi di: 
[] spesa ricorrente; 
[X] spesa non ricorrente; 
DATO ATTO altresì che la predetta spesa è finanziata: 
[] con entrate proprie; 
[X] con contributo di MIUR - REGIONE FVG,  Mutuo CASSA DD:PP 
 
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 gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce ai 
Responsabili degli uffici e dei servizi la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria;  
 
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, 
regionali e regolamentari; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del 
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
ESAMINATE  le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, 
n. 136; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del 
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, lo Statuto comunale, il D. Lgs. n. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni e richiamato il Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011) nonché il D. Lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 
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  
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Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di: 
 
1.- di approvare il verbale generato dal sistema EAppalti in data 16.10.2019 e composto da 263 
pagine ed alla fine con allegato alle pagine 261-262 e 263 il foglio di calcolo da cui deriva 
l’aggiudicazione alla ditta IGE IMPIANTI con il calcolo della soglia di  anomalia al 19,82321% 
contenenti le risultanze della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016,; 
 
2.-di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del Codice Contratti, mediante procedura negoziata 
l’affidamento dei lavori per l’intervento di miglioramento livello di sicurezza antisismico ed 
efficientamento energetico della scuola elementare di Buttrio alla IGE IMPIANTI srl con sede a 
San Giustino (PG) via Adige, 9 c.f. e P.IVA 01373380516 con l’offerta in ribasso del 19.696% pari 
ad € 1.203.296,41 oltre oneri per la sicurezza di € 31.572,53 per un totale di € 1.234.868,94 più IVA 
nella misura di legge pari a complessivi € 1.358.355,83 
 
3.- di dare atto che l’importo complessivo dei lavori aggiudicati con il presente atto è pari  € 
1.234.868,94 (I.V.A. esclusa) dei quali: 
-  € 1.203.296,41 per lavori a seguito di ribasso del 19,696%; 
-  € 31.572,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
4.- di dare atto che per il progetto di cui al presente atto è stato richiesto e assegnato il seguente  
CIG : 8015795B48 - CUP E44I19000220005. 
 
5. di demandare a successivo atto, a seguito della verifica dei prescritti requisiti, l’impegno di spesa 
di € 1.358.355,83 a favore della ditta IGE IMPIANTI srl con sede a San Giustino (PG) via Adige, 9 
c.f. e P.IVA 01373380516, 
 
6.  di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventerà 
efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
7  di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del d.lgs 50/2016  il contratto non potrà comunque 
essere stipulato prima di 35 giorni dall’avvio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione; 
 
8 di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente Comune di 
Buttrio, nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e venga data comunicazione a tutti i partecipanti alla gara mediante 
comunicazione sul portale EAppalti FVG;  
 
9.  di dare atto che il sottoscritto 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 attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è 
legittimo procedere all’affidamento oggetto della presente determinazione; 
 
11  di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 
 
12. di procedere alle comunicazioni di Legge ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del Codice Contratti  
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 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’   

637 23/10/2019 Area Tecnica - Tecnico 
manutentiva 23/10/2019 

 
 

OGGETTO: Aggiudicazione appalto dei lavori per l’intervento di miglioramento livello di 
sicurezza antisismico ed efficientamento energetico della scuola elementare di Buttrio. - CIG : 
8015795B48 - CUP E44I19000220005.    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 23/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/11/2019. 
 
 
Addì 23/10/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sig.ra Valentina Meroi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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