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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 429 Del 05/07/2019   

Area Tecnica - Tecnico manutentiva 
 

OGGETTO: Aggiudicazione lavori per costruzione nuova scuola media di Buttrio.   CUP 
E97H18000240001 CIG  7497058FF6    
 

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 deliberazione 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 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”; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del Rup Ezio Antonel di data 14.05.2018; ai 
sensi dell’art. 26 comma 8 del d.lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO: 
CHE con determinazione a contrarre n. 323 del 01/06/2018 è stato disposto di procedere 
all’affidamento dei lavori mediante procedura ristretta, previo avviso pubblico; 
CHE il bando di gara prot. n. 7081 datato 05.06.2018 è stato pubblicato: 

- All’albo Pretorio del Comune; 
- Sul sito Internet del Comune: www.comune.buttrio.ud.it; 
• G.U.R.I. Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in  data 06.06.2018; 
• Un quotidiano a diffusione nazionale “Gazzetta aste ed appalti pubblici”; 
• Un quotidiano a diffusione regionale “Corriere del Veneto edizione Friuli”; 
• Sito informatico del Ministero delle infrastrutture; 
• Sito informatico regionale dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Osservatorio 

regionale); 
CHE con determinazione a contrarre n. 822 del 13.12.2018 la Centrale Unica di Committenza tra i 
Comuni di Buttrio e Premariacco per conto del Comune di Buttrio ha disposto l’affidamento dei 

http://www.comune.buttrio.ud.it/
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lavori in oggetto, mediante procedura ristretta, con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 36, comma 2, lett. d), 59, 61, 95 del D.Lgs. 50/2016 (Codice); 
CHE con lettera di invito prot. 15354 del 13.12.2018 sono stati invitati 15 operatori economici per 
la gara d’appalto per i lavori di “Costruzione della nuova scuola media di Buttrio” 
CHE entro il termine previsto dal bando di gara, previsto per le ore 12.00 del 21 gennaio 2019 sono 
pervenuti n. 3 plichi/offerte e tutte le ditte sono state ammesse alla gara come da verbali del seggio 
di gara n. 1 del 25.01.2019, n. 2 del 4.2.2019 e n. 3 del 11.02.2019 
CHE con determinazione n. 94 del 27.02.2019 si nominava la  commissione giudicatrice 
relativa alla gara d'appalto per la costruzione della nuova scuola media di Buttrio”  

    CHE le sedute si sono svolte il 05.03.2019, 22.03.2019 e l’ultima il 03.04.2019 dalla quale emerge 
che il punteggio della offerta tecnica è: Ennio Riccesi H. 74,50; Di Betta Giannino 73,50 ed I.C.I. 
63,50, mentre le offerte economiche sono: 
1 Ennio Riccesi Holding di Trieste – 8,51% 
2 I.C.I. di Ronchi dei Legionari – 0,98% 
3 Di Betta Giannino di Nimis – 3,50%, 
Pertanto la classifica finale dei punteggi è la presente: 

1. Ennio Riccesi  74,50 + 20,00  = 94,50 
2. Di Betta Giannino      73,50 + 12,93 =  86,43 
3. I.C.I.                           63,50 +   3,62 =  67,12 

E quindi si indicava quale 1^ classificato con il punteggio 94,50 la ditta Ennio Riccesi Holding srl, 
2^ classificato con il punteggio 86,43 la ditta Di Betta Giannino e 3^ classificato con i punteggio di 
67,12 la ditta ICI coop, ed in conformità al punto 9.4 della lettera di invito e ricorrendo i 
presupposti di cui all’art. 97 co 3 del D.Lgs. 50/2016 il RUP procedeva alla richiesta alla ditta 
Ennio Riccesi Holding delle spiegazioni per valutare la congruità dell’offerta stessa, in quanto sia il 
punteggio riferito all’offerta economica, sia il punteggio riferito all’offerta tecnica, sono risultati 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi prevista dal bando di gara;  
 
CONSIDERATO: 
che in data 03.04.2019 il RUP ha trasmesso a mezzo PEC all’operatore economico Ennio Riccesi 
Holding spa di Trieste la nota n. 4150 di protocollo con cui si invitava lo stesso a fornire entro il 18 
aprile, le giustificazioni e le spiegazioni atte a dimostrare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la 
realizzabilità dell’offerta; 
che in data 15.04.2019 la stessa ditta ha richiesto la proroga  al 26 aprile per la presentazione di 
quanto richiesto 
che in data 17.04.2019 il RUP ha trasmesso a mezzo PEC all’operatore economico Ennio Riccesi 
Holding spa di Trieste la nota n.5041 di protocollo con cui si concede la proroga al 26.4.2019; 
che in data 24.04.2019 l al n. 5308 è pervenuta la PEC dall’operatore economico Ennio Riccesi 
Holding spa di Trieste con la relazione giustificativa per la verifica della congruità dell’offerta; 
Che con verbale n. 1 del 03.06.2019 il RUP ha sospeso la valutazione in attesa di nuova 
documentazione; 
Che con nota inviata via pec in data 5.6.2019 prot. 7551 si chiedeva alla Ennio Riccesi Holding spa  
di precisare quali rapporti ci siano tra la società e il gruppo Simeon, allegando in merito idonea 
documentazione giustificativa a supporto, onde procedere con la valutazione della congruità 
dell’offerta, entro il 17.06.2019; 
Che la Ennio Riccesi Holding ha presentato con pec n. 7693 del 7.6.2019 copia dell’accordo quadro 
di collaborazione commerciale tra le due Aziende; 
Inoltre la stessa Ennio Riccesi Holding spa ha inviato via pec una nota integrativa prot. 8225 in data 
17.06.2019 trasmettendo documentazione del gruppo Riccesi/Simeon con delle schede tecniche 
delle opere più rappresentative delle ditte medesime e specificando le ultime collaborazioni; 
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Che con verbale n. 2 del 17.06.2019 il RUP ha completato la valutazione della documentazione 
presentata dalla ditta Ennio Riccesi Holding a sostegno dell’offerta economica, concludendo come 
segue: 

• le giustificazioni presentate dal concorrente Ennio Riccesi Holding spa di Trieste sono 
sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi del personale, spese generali, utile 
d’impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un 
giudizio complessivamente positivo circa l’affidabilità e la sostenibilità economica 
dell’offerta; 

• per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per  relationem alle giustificazioni 
presentate dal Concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta. 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento ritiene che le 
giustificazioni prodotte dal concorrente Ennio Riccesi Holding spa di Trieste siano sufficienti a 
dimostrare che l’offerta presentata non è anomala. La stessa viene quindi ritenuta congrua senza 
necessità di acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima. 
Il RUP, approva la proposta della Commissione di gara contenuta nel verbale n. 2 del 27.03.2019 e 
propone l’aggiudicazione dell’appalto di costruzione della nuova scuola media di Buttrio, alla ditta 
Ennio Riccesi Holding spa di Trieste, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e 
procederà di conseguenza agli adempimenti previsti per la verifica del possesso da parte della ditta 
aggiudicataria dei prescritti requisiti di legge nonché la mancata presenza di cause ostative 
all’affidamento della presente concessione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. n. 
50/2016. 

 
ESPLETATE le molteplici verifiche della società Ennio Riccesi Holding srl di Trieste sul portale 
ANAC –Avcpass, con esito positivo, visto il DURC regolare con scadenza validità 18.07.2019, 
vista l’attestazione della Prefettura di Trieste 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 23.05.2020; 
 
CONSIDERATO che pertanto l’importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari ad € 
1.709.640,27, più oneri per la sicurezza per euro 45.400,00, per complessivi netti euro 1.755.040,27 
 
RITENUTO di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016, l’esecuzione dei 
lavori di costruzione nuova scuola media di Buttrio alla ditta Ennio Riccesi Holding srl di Trieste 
via dei Frigessi, 2/1 c.f. e p. IVA 01188870321 per € 1.709.640,27, più oneri per la sicurezza per 
euro 45.400,00, per complessivi netti euro 1.755.040,27 
 
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 
 
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; 
 



COPIA 

Comune di Buttrio - Determinazione n. 429 del 05/07/2019 

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  
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di: 
 
1.- di approvare i contenuti dei verbali del seggio di gara n. 1 del 25.01.2019, n. 2 del 4.2.2019 e n. 
3 del 11.02.2019 e della Commissione giudicatrice n. 4 del  05.03.2019, n. 5 del  22.03.2019 e n. 6 
del 03.04.2019 depositati agli atti, contenenti le risultanze della lavori mediante procedura ristretta, 
previo avviso pubblico, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 
lett. d) del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, co. 2 
lett. d), 59, 61, 95 del D.Lgs. 50/2016 (Codice). 
 
2.-di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del Codice Contratti, mediante lavori mediante 
procedura ristretta, previo avviso pubblico, l’affidamento dei lavori di “costruzione nuova scuola 
media di Buttrio“  CUP E97H18000240001 CIG  7497058FF6 alla ditta Ennio Riccesi Holding srl 
di Trieste via dei Frigessi, 2/1 c.f. e p. IVA 01188870321, con il punteggio di 94,50 punti  con il 
ribasso offerto del 8,51% corrispondente ad un importo offerto di euro 1.709.640,27, più oneri per 
la sicurezza per euro 45.400,00, per complessivi netti euro 1.755.040,27 
(unmilionesettecentocinquancinque- milaquaranta/27) più IVA nella misura di legge pari a 
complessivi € 1.930.544,30 
 
3.- di dare atto che l’importo complessivo dei lavori aggiudicati con il presente atto è pari  € 
1.755.040,27 (I.V.A. esclusa) dei quali: 
-  € 1.709.640,27 per lavori a seguito di ribasso del 8.51%; 
-  € 45.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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4.- di dare atto che per il progetto di cui al presente atto è stato richiesto e assegnato il seguente  
CUP E97H18000240001 CIG  7497058FF6  
 
5. di demandare a successivo atto, a seguito della verifica dei prescritti requisiti, l’impegno di spesa 
di € 1.930.544,30 a favore della ditta Ennio Riccesi Holding srl di Trieste via dei Frigessi, 2/1 c.f. e 
p. IVA 01188870321 
 
6  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; 
 
7 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;  
 
8.  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; 
 
9  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; 
 
10  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; 
 
11. di procedere alle comunicazioni di Legge ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 del Codice 
Contratti.- 
 
 
Comune di Buttrio, li 05/07/2019 
 
 
  
 
 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’   

429 05/07/2019 Area Tecnica - Tecnico 
manutentiva 05/07/2019 

 
 

OGGETTO: Aggiudicazione lavori per costruzione nuova scuola media di Buttrio.   CUP 
E97H18000240001 CIG  7497058FF6    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 05/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/07/2019. 
 
 
Addì 05/07/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sig.ra Valentina Meroi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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