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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

 
Determinazione nr. 4 Del 21/01/2019     

 
Servizio Tecnico 

 
OGGETTO: CUP F47I17000000006 Ristrutturazione per il recupero della galettiera dell'ex Filanda 

Banfi del capoluogo finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove abitazioni. Procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
s.m.i. per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, misura, assistenza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. Approvazione disciplinare di gara ed allegati. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che al n. 3 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici degli anni 2018 – 2020, nonché 
dell’Elenco Annuale 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29.12.2017 
e aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13.02.2018 è inserito l’intervento 
denominato “Lavori di ristrutturazione edilizia per il recupero della galettiera dell’ex Filanda Banfi 
del capoluogo tramite la realizzazione di n. 6 nuove abitazioni” CUP F47I17000000006 di Euro 
818.775,60, finanziato con un contributo regionale di Euro 698.775,60 e con la stipula di un mutuo 
di Euro 120.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 
Visto il Decreto Regionale di data 14.12.2017 n. 10170/TERINF che concede un contributo di Euro 
698.775,60 per l’esecuzione dell’intervento in oggetto; 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nel testo implementato e coordinato con 
il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 ed in particolare l’articolo 36 comma 2 lettera b); 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 è consentito per 
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione 
dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 
collaudo di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 100.000,00 il ricorso alla 
procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, dandone adeguata pubblicità e, quindi, 
mediante pubblicazione di un avviso. L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in 
tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2 del 
codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4; 
Viste le linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 
01 marzo 2018; 
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Viste le linee guida ANAC n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 
settembre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 
del 21 febbraio 2018; 
Ritenuto, al fine della celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso 
alla predetta procedura, consentita dalla Legge in relazione all’importo dell’incarico da affidare; 
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; 
- 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 
in modalità informatica; 
Considerato che i servizi in oggetto hanno valore determinato, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, in 
Euro 86.952,18, oltre oneri previdenziali ed iva, oneri sicurezza da interferenze zero in quanto 
trattasi di prestazioni di natura intellettuale per le quali i rischi derivanti da interferenze sono 
ritenuti trascurabili; 
Preso atto che con determina a firma del Responsabile del Servizio Tecnico n. 344 del 4 dicembre 
2018 è stato approvato l’avviso pubblico e i relativi allegati per l’avvio di un’indagine di mercato 
volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da 
invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di ingegneria e architettura in 
argomento ed è stato disposto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3 e 6 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la valutazione delle offerte; 
Visto l’avviso di indagine di mercato, pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica” della 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del 
Comune di Dignano e rivolto agli operatori economici e relativo alla pubblicità della stazione 
appaltante di avviare la procedura per l’aggiudicazione del servizio in argomento; 
Preso atto che le manifestazioni d’interesse dovevano pervenire attraverso il portale della 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” entro le ore 12,00 del 20 dicembre 2018; 
Preso atto che nell’avviso propedeutico alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 
argomento il Responsabile del Procedimento ha disposto di invitare alla stessa un numero minimo 
di soggetti pari a cinque;  
Considerato che al termine dello svolgimento dell’indagine di mercato effettuata attraverso la 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” sono stati individuati n. 8 operatori economici indicati 
nell’allegato alla presente, non soggetto a pubblicazione, in quanto tutti con lo stesso punteggio; 
Ritenute regolari le superiori operazioni e le risultanze di selezione predette; 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 78 del 26.09.2018, ha provveduto alla redazione della seguente documentazione di 
gara, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 
Disciplinare di gara con la seguente modulistica allegata: 

Allegato 1 Modello – Dichiarazione di partecipazione 
Allegato 2bis Modello – DGUE integrativo; 
Allegato 3 Modello – Dichiarazione di avvalimento; 

Ravvisata la necessità di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto mediante 
procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. degli otto operatori economici, individuati con un’indagine di mercato 
effettuata attraverso la piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, dando atto che l’aggiudicazione 
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avverrà in favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, 
commi 3 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nel testo implementato e coordinato con il 
Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017; 
Visto il Bilancio di Previsione 2019 per gli esercizi 2019-2021, approvato con deliberazione 
consiliare n. 6 dell’11.01.2019; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2019 con cui è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2019/2021; 
Visto che con deliberazione giuntale n. 78 del 26.09.2018 il Sindaco di Dignano è stato nominato 
Responsabile del Servizio tecnico ai sensi dell’art. 53, comma 23 della Legge n. 388/2000 e dell’art. 
7 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto che con decreto n° 01 del 02.01.2017 del Sindaco di Dignano, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 
267/2000, è stato nominato il Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
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”; 

DETERMINA 
 

1. Di richiamare tutto quanto espresso in premessa ad ogni effetto di legge. 
2. Di indire la procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., previa consultazione di 8 operatori economici, individuati attraverso il 
portale della piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, per l’affidamento dell’incarico 
professionale di ingegneria e architettura, di importo superiore ad Euro 40.000,00 e 
inferiore ad Euro 100.000,00, per la Progettazione, la Direzione dei Lavori, il 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la misura, 
l’assistenza, la contabilità e il C.R.E. dell’intervento ”Ristrutturazione per il recupero della 
galettiera dell'ex Filanda Banfi del capoluogo finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove 
abitazioni” CUP F47I17000000006 dando atto che l’aggiudicazione avverrà in favore 
dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 
3 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

3. Di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 
Disciplinare di gara con la seguente modulistica allegata: 

Allegato 1 Modello – Dichiarazione di partecipazione 
Allegato 2bis Modello – DGUE integrativo; 
Allegato 3 Modello – Dichiarazione di avvalimento; 

4. Di approvare l’elenco dei professionisti da invitare alla gara indicati nel verbale allegato 
alla presente, non soggetto a pubblicazione. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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 Il Responsabile 
  Ing. Riccardo Zuccolo 
 


