
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 265
del 18-11-2019

Reg. Settore 123

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
relativi ai "Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Risultive".
CUP J97D18000090006. CIG 8102072951

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale n.3 del 29-03-2019 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
Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267;

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2019, dichiarata immediatamente-
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2019, dichiarata immediatamente-
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, è stato approvato il Piano Esecutivo
della Gestione 2019/2021, parte contabile;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 01/04/2019 dichiarata immediatamente-
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, è stato approvato il piano della
performance 2019/2021;

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 per l’affidamento dei servizi
di architettura e ingegneria relativi ai “Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria
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Risultive”;

DATO ATTO che la procedura della gara d’appalto sarà esperita attraverso la piattaforma
telematica regionale “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it);

DATO ATTO che l’importo stimato del servizio risulta pari a € 105.392,89 e pertanto si ricade
nella fattispecie prevista dall’art. 157, comma 2, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e smi, ovvero
“Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui
alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice”;

RITENUTO pertanto di esperire l’appalto con procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e smi e dare atto che il termine minimo per la presentazione delle offerte, stabilito
dal combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è pari a 20
giorni;

RITENUTO di fissare tuttavia il termine ultimo per la presentazione delle offerte alla data del
23/12/2019 alle ore 12:00, stante la necessità di eseguire il sopralluogo presso la scuola primaria per
presa visione dei luoghi ai fini della partecipazione alla gara;

DATO ATTO che il bando di gara, trattandosi di un importo superiore a € 100.000,00, dovrà essere
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sul sito web del Ministero dei
Trasporti (MIT), oltrechè sul profilo del committente;

DATO ATTO che la procedura di gara sarà svolta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e di adottare la verifica della congruità delle offerte presentate in accordo a quanto prescritto
all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi;

DATO ATTO che:
con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto s’intende provvedere-
all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per i “Lavori di efficientamento
energetico della scuola primaria Risultive”;
il contratto avrà per oggetto quello indicato in epigrafe;-
l’importo posto a base di gara è di € 105.392,89, al netto degli oneri previdenziali e-
dell’IVA;
i concorrenti devono possedere i requisiti di qualificazione di cui all’art. 83, comma 1), lett.-
a), b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi;
l’appalto si compone delle seguenti categorie riferite ai lavori:-

CATEGORIA DESTINAZIONE
FUNZIONALE

ID
OPERE

GRADO DI
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E
CATEGORIE

VALORE DELLE
OPERE

EDILIZIA Edifici e manufatti esistenti E.20 0,95 I/c € 461.719,33

IMPIANTI Impianti meccanici a fluido
a servizio delle costruzioni IA.02 0,85 III/b € 199.626,20

IMPIANTI

Impianti elettrici e speciali
a
Servizio delle costruzioni ‐
Singole apparecchiature
per
laboratori e impianti pilota

IA.03 1,15 III/c € 64.641,50

Totale € 725.987,03
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dalle quali si desumono mediante applicazione del DM 17/06/2016 le seguenti prestazioni
professionali a base di gara:

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 32.070,13
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 57.788,54
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI € 6.534,22

Totale prestazioni € 96.392,89
Prestazioni e/o servizi integrativi € 9.000,00

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 105.392,89

i pagamenti e le penali saranno regolati da quanto previsto nello schema di disciplinare-
d’incarico oltre che dal disciplinare di gara;
per le ulteriori condizioni contrattuali specifiche si rimanda al disciplinare d’incarico;-
i servizi oggetto della presente procedura non sono subappaltabili ai sensi dell’art. 31,-
comma 8) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI il bando di gara con il relativo disciplinare di gara ed modelli allegati, 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 all’Autorità stessa nell’entità e nelle modalità previste dalla deliberazione
stessa; per il caso in oggetto tale contributo ammonta ad € 30,00;

PRESO ATTO della disponibilità di spesa per l’importo complessivo di € 105.392,89 + cassa 4% +
IVA 22%, totale € 133.722,50, alla M. 4 P. 02 T. 02 Capitolo 3142/2 del bilancio 2019 finanziato
come segue:

Descrizione Importo
Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio n. 5338 del 06/11/2018 € 700.000,00
Accesso al Conto termico del gestore per i Servizi Energetici ‐ DECRETO  16 febbraio
2016 € 210.491,00

Mutuo del Comune di Bertiolo € 105.369,70
Totale € 1.015.860,70

PRESO ATTO altresì della disponibilità di spesa per € 30,00 alla M. 4 P. 02 T. 02 Capitolo 3142/2
del bilancio 2019;

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.;-
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il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore;-
il Regolamento comunale dei contratti;-
il Regolamento comunale di contabilità;-

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di far proprie le premesse al presente atto e di indire la gara d’appalto per i servizi di ingegneria1.
ed architettura relativi ai “Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria Risultive”
in Comune di Bertiolo mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 157, comma 2,
ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e smi.;

di dare atto che la procedura di gara sarà esperita mediante il criterio di aggiudicazione2.
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e smi e di adottare la verifica della congruità delle offerte presentate in accordo a
quanto prescritto all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e smi;

di dare atto che l’importo posto a base di gara è di € 105.392,89;3.

di dare atto della disponibilità di spesa per l’importo complessivo di € 105.392,89 + cassa 4% +4.
IVA 22%, totale € 133.722,50 alla M. 4 P. 02 T. 02 Capitolo 3142/2 finanziato come segue:

Descrizione Importo
Decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio n. 5338 del 06/11/2018 € 700.000,00
Accesso al Conto termico del gestore per i Servizi Energetici ‐ DECRETO  16 febbraio
2016 € 210.491,00

Mutuo del Comune di Bertiolo € 105.369,70
Totale € 1.015.860,70

e pertanto di prenotare la spesa come di seguito:

Importo
netto
(€)

IVA

(€)

Importo

(€) M
is
si
on
e

Pr
og
ra
m
m
a

Ti
to
lo

Bi
la
nc
io
 d
i

rif
er
im
en
to

Capitolo
PRO Codice piano dei conti finanziari OGSPE

67.562,98 14.863,85 82.426,83 4 2 2 2020 3142/2 2 2 1 9 003
42.045,63 9.250,04 51.295,67 4 2 2 2021 3142/2 2 2 1 9 003
Soggetto creditore ---
Sede legale ---
C.F. / P.IVA --- ---
CUP J97D18000090006
CIG 8102072951

di dare atto altresì della disponibilità di spesa per l’importo complessivo di € 30,00 alla M. 4 P.5.
02 T. 2 Capitolo 3142/2 del bilancio 2019, e pertanto di impegnare la spesa per il contributo
ANAC come di seguito:

Importo
netto
(€)

IVA

(€)

Importo

(€) M
is
si
on
e

Pr
og
ra
m
m
a

Ti
to
lo

Bi
la
nc
io
 d
i

rif
er
im
en
to

Capitolo
PRO Codice piano dei conti finanziari OGSPE

--- --- 30,00 4 2 2 2019 3142/2 2 2 1 9 003
Soggetto creditore ANAC
Sede legale ---
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C.F. / P.IVA --- ---
CUP J97D18000090006
CIG 8102072951

di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;6.

di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del7.
contratto;

di dare atto che il bando di gara, il disciplinare di gara ed i suoi modelli allegati sono stati8.
approvati ed avallati (nella fattispecie dei “template”) dalla Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

di dare atto che il termine minimo per la presentazione delle offerte, stabilito dal combinato9.
disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è pari a 20 giorni;

di fissare tuttavia il termine ultimo per la presentazione delle offerte alla data del 23/12/201910.
alle ore 12:00, stante la necessità di eseguire il sopralluogo presso la scuola primaria per presa
visione dei luoghi ai fini della partecipazione alla gara;

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei11.
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:
2019
2020
2021

importo totale (€): 133.722,50

anno: 2019 importo (€): ---
anno: 2020 importo (€): 82.426,83
anno: 2021 importo (€): 51.295,67

importo totale (€): 133.722,50

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: 2019 importo totale (€): 30,00

anno: 2019 importo (€): 30,00
anno: 2020 importo (€): -----
anno: 2021 importo (€): ----

importo totale (€): 30,00

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il12.
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:13.
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. Paolo Sutto

Determinazione AREA TECNICA n. 265 del 18-11-2019  - BERTIOLO



N. 265

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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