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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
Determinazione nr. 222 Del 09/10/2019     

 
Servizio Tecnico 

 
OGGETTO: Indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di risanamento conservativo e di miglioramento 
sismico dell'ex latteria turnaria di Dignano" CUP F49D18000180002 GARA N. 7558225 CIG N. 
805580870F  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – Codice dei Contratti e ss.mm.ii.; 
- la L.R. 31/05/2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e relativo Regolamento per 
quanto applicabili; 
- l’art. 92 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 
- le linee guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 
- le direttive vincolanti, inviate via PEC, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 
delle infrastrutture e territorio prot. 22278/P del 07.08.2015, costituenti espressione della attività di 
consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella 
materia dei lavori pubblici, nonché direttive vincolanti alle stazioni appaltanti per le opere 
finanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
- le prime indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, inviate via PEC, 
pervenute in data 30.05.2016 prot. 15161, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 
delle infrastrutture e territorio, costituenti direttive vincolanti per le opere finanziate con fondi 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le integrazioni alle direttive vincolanti, a firma del 
Direttore Centrale della Direzione Centrale delle infrastrutture e territorio, datate 16.08.2017, 
inviate a tutte le stazioni appaltanti; 
Premesso che: 
- nell'elenco annuale 2019 delle OO.PP. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
dell’11.01.2019 è inserita l’opera "Lavori di risanamento conservativo dell’ex latteria turnaria del 
capoluogo” CUP F49D18000180002 di Euro 300.000,00 finanziata con un contributo regionale di 
pari importo; 
- con Decreto n. 1180/TERINF del 6.03.2019 è concesso al Comune di Dignano per l’intervento in 
oggetto il contributo in conto capitale di Euro 300.000,00; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 26.09.2019 è nominata la dipendente del 
Comune di Dignano Cristina Prandini Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto; 
- con determinazione del Servizio tecnico n. 293 del 10.12.2015 si aggiudicano i servizi di 
architettura ed ingegneria relativi alle varie fasi progettuali e di esecuzione allo Studio Associato 
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Progetec di Feruglio, Mirolo e Baiutti con sede in Via Manzoni, 20 a Tavagnacco (UD) e con 
determinazione n. 71 dell’8.04.2019 si impegna la somma necessaria; 
Visto che l’immobile oggetto dei lavori è stato dichiarato d'interesse culturale ai sensi dell'art. 10 
comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 con decreto MIRAC-SR-FVG REP. n. 145/2019; 
Vista la determinazione del Servizio Tecnico nr. 122 del 24.05.2019 che approva il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto di complessivi Euro 300.000,00 di cui Euro 235.000,00 per lavori ed 
Euro 65.000,00 per somme a disposizione; 
Dato atto che il progetto esecutivo suddetto è immediatamente cantierabile in quanto: 
- si sviluppa su sedimi di proprietà comunale; 
- ha ottenuto l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori da parte della Soprintendenza Archeologia, 
Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia con prescrizioni prot. Sabap n. 1762/2019; 
- si è provveduto al deposito del progetto strutturale il 7.05.2019; 
Dato atto che i lavori sono classificati nella categoria di opere generali “OG2 – Restauro e 
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali e ambientali”; 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’appalto dei lavori previsti; 
Constatato che ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 37 e 38 del D.Lgs, 50/2016: 
- il sistema di qualificazione della stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016 non è 
ancora operante, nel periodo transitorio l’amministrazione, previa iscrizione all’anagrafe unica 
dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a 
cui sia interessata posta inoltre la facoltà di procedere anche autonomamente come stazione 
appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di cui all’art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
- il Comune di Dignano è regolarmente iscritto in AUSA di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 
179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221; 
Preso atto che: 
- trattandosi di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00 per 
l’affidamento trova applicazione l’art. 36 comma 2 lettera c): “c) per affidamenti di lavori di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 
63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;” 
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte così come 
disposto al comma 2 all’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016; 
- ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono 
essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto 
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva) vista anche l’anti-
economicità di eventuali frazionamenti e che, considerata l’entità degli importi, è comunque 
garantita la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese; 
- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle 
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 
Ricordato che: 
- il Comune di Dignano ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 24.10.2018 
esecutiva, nella forma indicata dall’articolo 44 bis della L.R. n. 14/2002, che istituisce la “Rete di 
stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la convenzione per la gestione delle procedure di 
realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall’acquisizione di lavori, 
mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce organizzativamente un 
ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di 
sussidiarietà per i Comuni consorziati; 
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- il Comune di Dignano conseguentemente ha sottoscritto con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti”, per la gestione delle gare 
di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a disposizione della Regione; 
Ritenuto di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura 
negoziata; 
Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico n. 85 del 17.04.2019 avente oggetto: “Lavori di 
risanamento conservativo e di miglioramento sismico dell’ex latteria turnaria di dignano - CUP 
F49D18000180002. Avvio indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alla 
procedura negoziata.”; 
Visto l’avviso di indagine di mercato, pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Dignano, 
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” per 
15 giorni consecutivi; 
Preso atto che nell’avviso propedeutico alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 
argomento il Responsabile del Procedimento ha disposto di invitare alla stessa un numero minimo 
di soggetti pari a quindici;  
Considerato che al termine dello svolgimento dell’indagine di mercato effettuata attraverso la 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” sono stati individuati n. 15 operatori economici indicati 
nell’allegato alla presente, non soggetto a pubblicazione; 
Ritenute regolari le superiori operazioni e le risultanze di selezione predette; 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla redazione della 
documentazione di gara costituita da lettera d’invito con allegati n. 4 modelli (Dichiarazione di 
partecipazione, Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione, Dichiarazione 
complementare al DGUE, Dichiarazioni per l’offerta economica); 
Ravvisata la necessità di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. dei 15 operatori economici, individuati con un’indagine di mercato 
effettuata attraverso la piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, dando atto che l’aggiudicazione 
avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, determinato mediante 
ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza con l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, commi 2-bis e 2-ter del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il decreto di nomina n. 03 del 10/07/2019 con il quale veniva nominato il Segretario 
comunale Dott. Alessandro Bertoia, in convenzione con il Comune di Prata di Pordenone, 
Responsabile dei Servizio Amministrativo e Servizio Tecnico del Comune di Dignano; 
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’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’articolo 147-bis del D.L. n. 267/2000 come 
modificato con D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla 
regolarità tecnica; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
1. Di richiamare approvando integralmente quanto in premessa e per l’effetto dare avvio alla 

procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di risanamento conservativo e di 
miglioramento sismico dell'ex latteria turnaria di Dignano" CUP F49D18000180002, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di 15 
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operatori economici, individuati con un’indagine di mercato effettuata attraverso la piattaforma 
eProcurement “eAppaltiFVG”, dando atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, determinato mediante ribasso sull’importo 
dei lavori a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza con l’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97 comma 2, commi 2-bis e 2-ter del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

2. Di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla gara indicati nel verbale 
allegato alla presente non soggetto a pubblicazione. 

3. Di dare atto che l’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e l’elenco dei soggetti 
che sono stati invitati a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte medesime. 

4. Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto, 
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta. 

5. Di disporre che il presente atto, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e smi. 

 
  
 
 Il Responsabile 
  Dott. Alessandro Bertoia 
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