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Bertiolo, 08/04/2021 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 
2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 per l’appalto dei 
“Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Risultive”. 
Avviso per avvio della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori. 
 
CUP J97D18000090006 
 

AVVISO 
(art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni 

dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120) 
 

IL RUP 
 
CONSIDERATO che la scuola primaria “Risultive” di Bertiolo è stata oggetto di un importante 
intervento di adeguamento sismico che si è appena concluso e che ha reso il fabbricato antisismico 
ai sensi del §8.4.3 del DM 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le 
costruzioni» - NTC 2018; 
 
CONSIDERATO che il presente intervento di efficientamento energetico della scuola primaria, con 
annessa palestra, completa l’intervento di ristrutturazione globale del fabbricato, iniziato nel 2019; 
 
con la presente precisa che: 

1. per l’appalto in oggetto si applica la procedura di deroga prevista dall’art. 2, comma 4, del 
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 
n. 120, in base al quale: 
“…omissis 
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edilizia scolastica,……, le stazioni appaltanti, per 
l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi 
contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo 
il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui 
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti 
dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 
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2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e delle disposizioni in materia di subappalto.” 

…omissis”, 

trattandosi di un intervento di efficientamento energetico di un edificio scolastico e stante la 
necessità di completare i lavori quanto prima per poter trasferire gli alunni nella “nuova scuola 
ristrutturata”, rispondente a tutte le norme di sicurezza e di settore previste per gli edifici 
scolastici; 

2. la deroga è applicata per i seguenti aspetti procedurali: 

 verifica del progetto da parte del RUP, pur essendo l’importo dei lavori superiore ad € 
1.000.000,00; 

 procedura di indizione di gara in assenza della copertura economica integrale di tutta 
l’opera: allo stato attuale l’opera è finanziata soltanto per € 700.000,00 (contributo concesso 
dall’Amministrazione Regionale giusto Decreto n° 2766/TERINF del 18/06/2019, Prenumero 
2871); i restanti € 750.000,00 saranno finanziati dal contratto di mutuo che il Comune 
stipulerà con la Cassa Depositi e Prestiti a fronte della richiesta di prenotazione incentivo sul 
portale GSE già inviata in data 11/03/2021 - Prot.: GSEWEB/P20210145187 del 11/3/2021; il 
ricorso alla deroga comporta un ulteriore guadagno di tempo consentendo la stipula del 
mutuo durante la fase di pubblicazione della gara d’appalto; in ogni caso la consegna dei 
lavori non avverrà fino a quando non sarà garantita la totale copertura economica 
dell’opera; 

 selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara dall’albo operatori 
della piattaforma telematica regionale “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it), 
anziché dalle preventive indagini di mercato che comporterebbero un notevole 
rallentamento della procedura dovuto alla necessità di pubblicare gli avvisi per le 
manifestazioni d’interesse e di esaminare successivamente le stesse per stilare la lista dei 
concorrenti da invitare; 

 criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
applicando l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2) e 8) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., anziché criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che causerebbe una 
notevole dilatazione dei tempi dovuta all’esame delle offerte tecniche da parte di una 
commissione esterna di gara. 

 
Si precisa altresì che: 

1. al fine di accelerare i tempi per l’affidamento del contratto è prevista la consegna d’urgenza 
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 
modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120; 

 

Tutto ciò premesso, in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 
n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, con la presente 
 

COMUNICA 
 
l’avvio della procedura negoziata in oggetto per l’affidamento dei lavori. 
 

 IL RUP 
 ing. Paolo Sutto 
 (documento sottoscritto digitalmente) 
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