
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 74
del 21-05-2021

Reg. Settore 24

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". Approvazione verbale di gara e provvedimento d'aggiudicazione. CUP
J97D18000090006 CIG 8703278C33

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 determina a contrarre n. 41 del 09/04/2021 del TPO dell’Area Tecnica Manutentiva –
Attività Produttive del Comune di Bertiolo, con la quale è stata indetta la 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” in comune di Bertiolo;
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DATO ATTO che è stata adottata una procedura di deroga come previsto 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
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;

DATO ATTO che la deroga è stata 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, evitando la nomina di un organismo di verifica che avrebbe comportato
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;
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 avrebbero comportato 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 avrebbe causato una notevole dilatazione dei tempi dovuta all’esame delle
offerte tecniche da parte di una commissione esterna di gara;

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

DATO ATTO che la scelta degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti di cui
all’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 e smi (qualifiche SOA) necessari per eseguire i lavori è stata fatta
selezionando gli stessi dall’albo operatori della piattaforma telematica regionale “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it); nella selezione si è tenuto conto anche del criterio relativo
all’idoneità operativa (vedasi Direttive Vincolanti della Regione F.V.G. 2015, 2016 e 2017);

DATO ATTO che sono stati selezionati n.20 operatori economici in ottemperanza a quanto
prescritto 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, in base al quale:
“…ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
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DATO ATTO che l’elenco dei concorrenti invitati non poteva essere pubblicato fino a quando non
fosse scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ovvero fino al 05/05/2021 alle ore 12:00
(prorogato al 10/05/2021 ore 12:00 a causa dei disservizi della piattaforma ANAC), per ovvi motivi
di segretezza;

VISTI la lettera di invito alla gara con il relativo disciplinare di gara ed modelli allegati inviati ai
concorrenti per invitarli a presentare offerta mediante preocedura RdO sulla piattaforma telematica
regionale “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it);

DATO ATTO che sono pervenute sulla piattaforma n.17 offerte su n.20 concorrenti invitati e che
sono state esaminate le buste amministrative ed economiche;

VISTI:
l’elenco dei concorrenti invitati;-

il verbale della procedura negoziata RdO: rfq_22315 generato dalla piattaforma eAppaltiFVG-
per l’affidamento dell’appalto per i “Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria
Risultive”, esperita 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;

DATO ATTO che dal suddetto verbale risulta aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) composto dai seguenti soggetti:

ALPICOS s.r.l. - mandataria, con sede a Tolmezzo (UD) in via dell'industria, 41/a;
ASTEL s.r.l. – mandante, con sede a Pozzuolo del Friuli (UD) in via della tomba antica, 47,

a fronte di un ribasso sull’importo a base di gara del 10,13%, corrispondente ad un importo di
aggiudicazione di € 962.103,29, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 75.000,00, per un importo
contrattuale di € 1.037.103,29, oltre all’IVA al 10% per un totale di € 1.140.813,62;

PRESO ATTO che i servizi online dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sono stati indisponibili
dalle ore 13 del 3 maggio 2021 (Comunicato ANAC del 06/05/2021) fino al 10 maggio 2021 e che
l’ANAC stessa ha precisato quanto segue:

“con riferimento ai servizi per il pagamento della contribuzione in sede di gara, si invitano
le stazioni appaltanti ad ammettere alle procedure in scadenza gli operatori economici che
manifestassero o avessero manifestato difficoltà nel pagamento del contributo, con riserva
di regolarizzazione della posizione contributiva appena la piattaforma di pagamento sarà
nuovamente disponibile.”

in riferimento all’obbligo degli operatori economici di provvedere al pagamento prima della
scadenza della gara e all’acquisizione del PassOE;

DATO ATTO che gli operatori economici hanno provveduto in tal senso, ovvero al pagamento del
contributo ANAC e all’acquisizione del PassOE, a seguito della riattivazione dei servizi online
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avvenuta nella giornata del 10/05/2021 (Comunicato
ANAC del 10/05/2021);

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.;
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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 dare atto delle premesse della presente determina;1.

di approvare il verbale della procedura negoziata RdO: rfq_22315, generato automaticamente2.
dalla piattaforma telematica di “eAppaltiFVG”, per l’affidamento dell’appalto per i “Lavori di
efficientamento energetico della scuola primaria Risultive”, esperita 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;

di allegare il verbale di cui sopra al presente atto;3.

di approvare la graduatoria finale determinata in base agli algoritmi predisposti dall’ANAC e di4.
aggiudicare la gara, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, al seguente
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI):
ALPICOS s.r.l. - mandataria, con sede a Tolmezzo (UD) in via dell'industria, 41/a;
ASTEL s.r.l. – mandante, con sede a Pozzuolo del Friuli (UD) in via della tomba antica, 47,

a fronte di un ribasso sull’importo a base di gara del 10,13%, corrispondente ad un importo di
aggiudicazione di € 962.103,29, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 75.000,00, per un
importo contrattuale di € 1.037.103,29, oltre all’IVA al 10% per un totale di € 1.140.813,62;

di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti5.
richiesti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

di dare atto che la presente determinazione:6.
è esecutiva dal momento della sottoscrizione;-

va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;-

va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Servizio Tecnico-

Manutentivo.

Il Responsabile
ing. Paolo 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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