
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 41
del 09-04-2021

Reg. Settore 12

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". Determina a contrarre. CUP J97D18000090006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 30/03/2020 con il quale il Sindaco ha attribuito l’incarico di
Responsabile della Posizione Organizzativa n. 1, relativa all’Area Tecnica Manutentiva – Attività
Produttive, conferendo all’ing. Paolo Sutto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.03.2021, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021/2023 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24.03.2021, immediatamente esecutiva, è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023, parte contabile;

RICHIAMATA, nelle more dell’approvazione del piano della performance 2021/2023, la
deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020, immediatamente esecutiva, di approvazione
del piano della performance 2020/2022”, con riferimento a quanto previsto per l’anno 2021;

VISTA la Delibera di Giunta n.27 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera pubblica relativa ai “Lavori di efficientamento energetico della scuola
primaria Risultive di Bertiolo”, redatto dal RTP AB&P ENGINEERING srl (mandataria, con sede
in Pordenone, via dei Forni Vecchi 6 – P. Iva 01777980937) e STUDIO ASSOCIATO
INGEGEGNERIA E DINTORNI DEGLI INGEGNERI A. GALETTO E M. BOTTEGA
(mandante, con sede in via G. B. Candotti, 79 Codroipo (UD)) il cui quadro economico risulta così
strutturato:
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Tabella 1: Quadro economico

A LAVORI

A1 Importo lavori € 1.070.550,00

A1.1 Lavori a misura € 0,00

A1.2 Lavori a corpo € 1.070.550,00

A1.2.1 Opere edili e
affini € 538.637,80

A1.2.2 Opere strutturali

A1.2.3 Impianti elettrici € 281.364,08

A1.2.4
Impianti
meccanici € 250.548,12

A2 Oneri per la sicurezza € 75.000,00

A2.1 Oneri per la sicurezza, inclusi nelle voci di computo € 0,00

A2.2 Oneri per la sicurezza, esclusi nelle voci di computo € 75.000,00

A3 Importo lavori, soggetto a ribasso € 1.070.550,00

Importo lavori €1.070.550,00

A detrarre / Oneri per la sicurezza, inclusi nelle voci di computo € 0,00

A4 Totale lavori  € 1.145.550,00

A4.1 Importo lavori, soggetto a ribasso €1.070.550,00

A4.2 Oneri per la sicurezza € 75.000,00

A4.3 Ribasso di gara 0,00%

A4.4 Importo lavori ribassato € 1.070.550,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto… € 0,00

B2 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00

B4 Imprevisti € 49.145,22

B5 Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00

B6 Accantonamento di cui all'art.133 c.3-4 del codice € 0,00

B7 Spese di cui agli art.90 c.5 e art.92 c.7bis del codice, spese tecniche… € 110.489,05

B7.1 / Fondo funzioni tecniche art.113 del codice € 22.911,00

B7.2 / Spese tecniche (da progettazione esecutiva a CRE) € 56.047,94

B7.3 / Aggiornamento spese tecniche (da progettazione esecutiva a CRE) € 31.530,11

B8 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione… € 0,00

B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 4.046,78

B9.1 / Spese commissione per esame offerta tecnica Serv. Tec. (ing.
Rodà)

€ 1.050,00

B9.2 / Spese commissione per esame offerta tecnica Serv. Tec. (arch.
Marciano)

€ 1.050,00

B9.3 / Spese commissione per esame offerta tecnica Serv. Tec. (ing.
Zomero)

€ 1.050,00

B9.4 / Spese commissione per esame offerta tecnica Serv. Tec. (ing.
Rodà)

€ 135,00

B9.5 / Spese commissione per esame offerta tecnica Serv. Tec. (arch.
Marciano)

€ 135,00

B9.6 / Spese commissione per esame offerta tecnica Serv. Tec. (ing.
Zomero)

€ 135,00

B9.7 / Quote IRAP a favore della Regione FVG per compenso commissari € 302,18

B9.8 / Quote INPS per compenso commissario arch. Marciano € 189,60

B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche… € 0,00

B12 Indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi… € 0,00

B13 Eventuali spese diverse da quelle ai punti precedenti € 2.672,97

B13.1 / Contributo ANAC per gara servizi tecnici € 30,00

B13.2 / Istituto poligrafico dello stato (pubblicazione GURI bando servizi
tec.)

€ 1.390,27

B13.3 / Istituto poligrafico dello stato (pubblicazione GURI int. bando) € 375,42

B13.4 Istituto poligrafico dello stato (pubblicazione GURI esito gara) € 502,28
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B13.5

B13.6 / Contributo ANAC per gara lavori € 375,00

B13.7 /

B14 Iva, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge… € 138.095,98

B14.1 Iva su lavori

B14.1.1 Iva 10% su A4 € 114.555,00

B14.2 Iva e cp su spese tecniche

B14.2.1 cp 4% su B7.2 € 2.241,92

B14.2.2 Iva 22% su B7.2 + B14.2.1 € 12.823,77

B14.2.3 cp 4% su B7.3 € 1.261,20

B14.2.4 Iva 22% su B7.3 + B14.2.3 € 7.214,09

B15 Totale Somme a disposizione € 304.450,00

A+B TOTALE OPERA € 1.450.000,00

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione di spesa del Responsabile del Procedimento per la stipulazione del contratto,
indicante il fine che lo stesso intende perseguire, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne
sono alla base;

RITENUTO necessario procedere con l’indizione della gara di appalto relativa ai “Lavori di
efficientamento energetico della scuola primaria Risultive di Bertiolo”;

DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori è pari a € 1.145.550,00 e che la procedura della
gara d’appalto deve essere esperita attraverso la piattaforma telematica regionale “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it);

CONSIDERATO che la scuola primaria “Risultive” 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 l’intervento di adeguamento sismico, e si configura come intervento strategico per il comune di
Bertiolo dal momento che a conclusione dei lavori la scuola primaria sarà adeguata sismicamente ai
sensi delle NTC 2018 ed efficientata da un punto di vista energetico ad un livello NZEB (“Nearly
Zero Energy Building”);

CONSIDERATO che da settembre 2019 gli alunni della scuola primaria, al fine di consentire lo
svolgimento dei lavori, sono stati dislocati in altre due fabbricati del comune, ovvero la ex scuola
elementare di via Trieste e la ex scuola elementare di Pozzecco;

VISTA la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID – 19 in cui versa il
paese da fine febbraio 2020 e tutt’ora in atto che ha richiesto una rimodulazione degli spazi
funzionali delle aule scolastiche in termini di misure di distanziamento;

CONSIDERATO che la scuola primaria Risultive di Bertiolo allo stato attuale risulta classificata
come edificio sismicamente adeguato, essendo appena completato l’intervento di adeguamento
antisismico ai sensi del §8.4.3 del DM 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per
le costruzioni» - NTC 2018”;
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CONSIDERATO inoltre che l’articolazione degli spazi interni della scuola – rimasta di fatto
invariata rispetto alla situazione “ante lavori del 2019”, consentirebbe una gestione più agevole e
sicura delle misure anti COVID – 19 da adottare nei confronti degli alunni e del personale
scolastico;

RITENUTO pertanto che gli alunni ed il personale scolastico debbano essere trasferiti prima
possibile nella “nuova scuola ristrutturata” per una questione di sicurezza antisismica e sanitaria,
oltre che di comfort abitativo;

VISTO l’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
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”

RITENUTO di ricorrere alla deroga prevista dal sopracitato art. 2, comma 4, 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;

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) e all’art. 2, comma 4, del
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n.
120, in base ai quali è possibile esperire la presente procedura d’appalto mediante procedura
negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ricorrendo alle deroghe del caso necessarie
a velocizzare la procedura di affidamento dei lavori;

RITENUTO in particolare di ricorrere alla deroga per quanto riguarda i seguenti aspetti procedurali:
verifica del progetto da parte del RUP, pur essendo l’importo dei lavori superiore ad €
1.000.000,00, evitando la nomina di un organismo di verifica che comporterebbe
necessariamente un allungamento dei tempi per la successiva validazione del progetto;
procedura di indizione di gara in assenza della copertura economica integrale di tutta
l’opera: allo stato attuale l’opera è coperta 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 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;
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
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concorrenti da invitare;
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4) e dell’art. 36 comma 9-bis) 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;

RITENUTO pertanto di esperire la presente procedura d’appalto mediante procedura negoziata di
cui all’art. 63 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., selezionando gli operatori economici qualificati da
invitare direttamente dall’albo operatori della piattaforma telematica regionale “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it);

CONSIDERATO che il numero massimo dei concorrenti da invitare deve essere pari almeno a 15,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020
n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120;

RITENUTO di esperire la procedura di gara mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4) e dell’art. 36 comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e di applicare l’esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2) e 8) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che 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;

RICHIAMATO altresì l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito alla semplificazione dei
procedimenti in relazione al tipo di procedura da adottare e agli obblighi di pubblicità delle gare
sotto soglia comunitaria;

RITENUTO di agevolare l’azione amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure di
gara al fine di non inasprire il procedimento mediante metodi la cui tempistica risulta oltre modo
lunga e laboriosa con aggravi per la redazione di molteplici atti e con un carico eccessivo di oneri
rispetto all’effettivo grado di raggiungimento degli obbiettivi che l’Amministrazione si è prefissata
di raggiungere;

DATO ATTO che:
con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto s’intende provvedere ai “Lavori-
di efficientamento energetico della scuola primaria Risultive di Bertiolo”;
il contratto avrà per oggetto quello indicato in epigrafe e sarà stipulato in forma pubblica;-
sarà inoltre prevista la consegna anticipata dei lavori;
l’importo posto a base di gara è di € 1.070.550,00, al netto degli oneri per la sicurezza pari-
ad € 75.000,00, non soggetti a ribasso, e quindi di complessivi € 1.145.550,00;
che il termine per l’ultimazione dei lavori risulta di 365 giorni naturali e consecutivi,-
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come fissato dall’art. 14 del
Capitolato Speciale d’Appalto;
che l’appalto si compone della categoria prevalente OG1 - classifica IÎ e della categoria-
scorporabile OG11 – classifica IÎ (in alternativa categoria scorporabile OS28 – classifica I
e categoria scorporabile OS30 – classifica I; OS3 assorbita dalla prevalente);
la cauzione provvisoria non è richiesta ai sensi dell’art.1, comma 4) del Decreto-Legge 16-
luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120;
la cauzione definitiva sarà richiesta in conformità a quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs.-
50/2016 e s.m.i.;
la penale per ritardo nell’esecuzione dei lavori è fissata dall’art. 18 del Capitolato Speciale-
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d’Appalto nella misura dell’1‰;
i pagamenti saranno regolati da quanto previsto dal Capo 5 – Disciplina Economica - del-
Capitolato Speciale d’Appalto;
per le ulteriori condizioni contrattuali specifiche si rimanda al Capitolato Speciale-
d’Appalto;
i lavori affidati sono eseguibili da terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del-
40% dell'importo complessivo del contratto in ottemperanza all’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

VISTI la lettera di invito alla gara con il relativo disciplinare di gara ed modelli allegati da inviare
ai concorrenti per invitarli a presentare offerta, già predisposti a livello di “template” sul portale
eAppaltiFVG per la fattispecie della procedura in oggetto;

ATTESO che, secondo quanto stabilito dalla deliberazione dell’ANAC n. 163 del 22.12.2015 in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, le Stazioni Appaltanti sono tenute a
versare un contributo, pari ad € 600,00, all’Autorità stessa nell’entità e nelle modalità previste dalla
deliberazione stessa;

PRESO ATTO della disponibilità di spesa per l’importo complessivo di € 1.145.550,00 + IVA
10%, totale € 1.260.105,00, alla M. 4 P. 02 T. 02 Capitolo 3142/2 del bilancio 2021, finanziato
come di seguito:

€ 700.000,00 con Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio n. 5338 del
06/11/2018;
€ 750.000,00 con 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;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio
nell’adozione degli atti procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 31.05.2002 n.14 e s.m.i. ed il relativo regolamento di attuazione;
VISTO il D. Lgs.vo 267/00, aggiornato al D.Lgs. 118/2011 – coordinato con il D.Lgs.-
126/2014;
VISTI:-
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;-
il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;-
il Regolamento comunale dei contratti;-
il Regolamento comunale di contabilità;-

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

di far proprie le premesse al presente atto e di ricorrere alla procedura di deroga prevista dall’art.1.
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
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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
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;

di dare atto che la deroga è applicata per i seguenti aspetti procedurali:2.
verifica del progetto da parte del RUP, pur essendo l’importo dei lavori superiore ad €
1.000.000,00, evitando la nomina di un organismo di verifica che comporterebbe
necessariamente un allungamento dei tempi per la successiva validazione del progetto;
procedura di indizione di gara in assenza della copertura economica integrale di tutta
l’opera: allo stato attuale l’opera è coperta 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 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;
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) e dell’art. 36 comma 9-bis) 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;

di indire la gara d’appalto per i “Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria3.
Risultive di Bertiolo”, mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., selezionando gli operatori economici qualificati da invitare direttamente dall’albo
operatori della piattaforma telematica regionale “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it),
in base al combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) e all’art. 2, comma 4, del
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre
2020 n. 120;

di dare atto che la procedura di gara sarà esperita mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi4.
dell’art. 95, comma 4) e dell’art. 36 comma 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e con
l’applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, commi 2) e 8) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
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di dare atto che l’importo posto a base di gara è di € 1.070.550,00, al netto degli oneri per la5.
sicurezza pari ad € 75.000,00, non soggetti a ribasso, e quindi di complessivi € 1.145.550,00;

di dare atto della disponibilità di spesa per l’importo complessivo di € 1.145.550,00+ IVA 10%,6.
totale € 1.260.105,00 alla M. 4 P. 02 T. 02 Capitolo 3142/2 del bilancio 2021, finanziato come
di seguito:
€ 700.000,00 con Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio n. 5338 del
06/11/2018;
€ 750.000,00 con 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,

e pertanto di prenotare la spesa come di seguito:
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Capitolo
PRO Codice piano dei conti finanziari Impegno

1.145.550,00 114.555,00 1.260.105,00 4 2 2 2021 3142/2 -----
Soggetto creditore DA INDIVIDUARE CON GARA D’APPALTO
Sede legale ---
C.F. / P.IVA --- ---
CUP J97D18000090006
CIG

di dare atto della disponibilità di spesa per l’importo complessivo di € 600,00 alla M. 4 P. 02 T.7.
02 Capitolo 3142/2 del bilancio 2021, finanziato e pertanto di impegnare la spesa come di
seguito:
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Capitolo
PRO Codice piano dei conti finanziari Impegno

600,00 4 2 2 2021 3142/2 2 2 1 9 3 -----
Soggetto creditore ANAC
Sede legale ---
C.F. / P.IVA --- ---
CUP J97D18000090006
CIG

di dare atto che si procederà all’aggiudicazione previa formale assunzione del mutuo;8.

di dare atto che al fine di accelerare i tempi per l’affidamento del contratto è prevista la9.
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;

di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa, previa10.
formale assunzione del mutuo;

di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;11.

di dare atto che la lettera di invito alla gara con l’allegato disciplinare di gara ed i suoi modelli12.
allegati sono stati approvati ed avallati (nella fattispecie dei “template”) dalla Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

di invitare alla procedura un numero congruo di concorrenti non inferiore a 15 il cui elenco è13.
depositato presso l’Ufficio Tecnico e custodito dal RUP;
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di dare atto l’elenco non è materialmente allegato poiché in questa fase non può essere reso14.
pubblico per ovvi motivi di segretezza;

di dare atto che gli atti ed i verbali di gara saranno resi pubblici a seguito dell’aggiudicazione15.
dell’appalto;

di stabilire in minimo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi il termine di presentazione delle16.
offerte in attuazione a quanto disposto dall’art. 59 del D.P.Reg. 165/Pres./2003;

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei17.
principi contabili di cui al D.Lgs. 23-06-2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del
D.P.C.M. 28-12-2011:

Capitolo PRO: 3142/2
Anno di competenza
in base all'obbligazione giuridicamente qui perfezionata

Anno di imputazione
in relazione al periodo o scadenza del servizio reso o della
consegna del bene o della realizzazione dei lavori

anno: 2021 importo totale (€): 1.260.105,00

anno: 2021 importo (€): 700.000,00
anno: 2022 importo (€): 560105,00
anno: 2023 importo (€): -----

importo totale (€): 1.260.105,00

Capitolo PRO: 3142/2
Anno di competenza
in base all'obbligazione giuridicamente qui perfezionata

Anno di imputazione
in relazione al periodo o scadenza del servizio reso o della
consegna del bene o della realizzazione dei lavori

anno: 2021 importo totale (€): 600,00

anno: 2020 importo (€): 600,00
anno: 2021 importo (€): ------
anno: 2022 importo (€): -----

importo totale (€): 600,00

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il18.
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

di dare atto che la presente determinazione:19.
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL);
va pubblicata sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R.
11-12-2003, n.21, così come modificato dall'art.11, c.1 della L.R. 08-04-2013, n° 5;
va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Tecnico Manutentivo.

Il Responsabile
ing. Sutto Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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