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Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 51 Del 14/03/2019     
 

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. Aggiudicazione appalto CIG 7776214EC8  
 

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); 
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; 
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; 
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Preso atto che con determina a firma del Responsabile del Servizio Tecnico n. 344 del 4 dicembre 
2018 è stato disposto di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente 
procedura in modalità informatica, 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; 
Considerato che al termine dello svolgimento dell’indagine di mercato effettuata attraverso la 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” sono stati individuati n. 8 operatori economici; 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 21.01.2019 di 
indizione della 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 il criterio di aggiudicazione sarà 
quello dell’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.; 
Vista la richiesta di offerta datata 24 gennaio2019 rivolta a otto operatori economici, individuati 
attraverso il portale della piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” per l’affidamento del servizio 
in argomento; 
Preso atto che le offerte dovevano pervenire attraverso il portale della piattaforma eProcurement 
“eAppaltiFVG” entro le ore 12,00 dell’8 febbraio 2019 e che entro il termine sopra citato sono 
pervenute sei offerte; 
Vista la determinazione del Servizio Tecnico n. 27 del 15.02.209 che nomina la Commissione 
giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica ed economica relativa alla procedura negoziata; 
Visto il verbale della procedura negoziata sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, 
individuato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 26.09.2018, allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale, da cui si evince che l’operatore economico AB&P 
ENGINEERING SRL con sede in Vicolo Forni Vecchi n. 1/A a Pordenone (PN) c.f. e p.i. 
01777980937 con il punteggio totale di 97,76 ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
Preso atto che l’offerta economica presentata ammonta ad Euro 51.214,83 pari ad un ribasso del 
41,1% sull’importo a base di gara di Euro 86.952,18; 
Ritenuto di approvare l’allegato verbale e di aggiudicare l’appalto 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 dell’intervento ”CUP F47I17000000006 Ristrutturazione per il recupero della 
galettiera dell'ex Filanda Banfi del capoluogo finalizzata alla realizzazione di n. 6 nuove 
abitazioni” all’operatore economico AB&P ENGINEERING SRL con sede in Vicolo Forni Vecchi n. 
1/A a Pordenone (PN) c.f. e p.i. 01777980937 verso il corrispettivo di Euro 51.214,83 oltre il 4% e 
l’VA al 22% e con le condizioni di cui all’offerta tecnica ed economica che si intendono parte 
integrante dell’aggiudicazione; 
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; 
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Visto che con decreto n. 1 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 aggiudicare, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’operatore economico AB&P ENGINEERING SRL con sede in Vicolo Forni 
Vecchi n. 1/A a Pordenone (PN) c.f. e p.i. 01777980937 l’appalto 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 dell’intervento ”CUP F47I17000000006 
Ristrutturazione per il recupero della galettiera dell'ex Filanda Banfi del capoluogo finalizzata 
alla realizzazione di n. 6 nuove abitazioni” all’operatore economico AB&P ENGINEERING 
SRL con sede in Vicolo Forni Vecchi n. 1/A a Pordenone (PN) c.f. e p.i. 01777980937 verso il 
corrispettivo di Euro 51.214,83 oltre il 4% e l’VA al 22% e con le condizioni di cui all’offerta 
tecnica ed economica presentata dallo stesso. 

2. Di impegnare, procedendo altresì alla relativa registrazione ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 
n. 118/2011, la somma complessiva di Euro 64.981,38 sui capitoli di seguito elencati:  

  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) 
2019 2019 7776214EC8 4805/1 LAVORI RECUPERO DELLA 

GALETTIERA EX FILANDA DEL 
CAPOLUOGO PER REALIZZAZIONE 
ALLOGGI PER DISABILI (CAP. 981 
ENTRATA + MUTUO CAP. 1140) CUP 
F47I17000000006 

2 2 1 9 1 64.981,38 

 
3. 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. 
4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il 

prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000. 

5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69. 

 
 
 
 Il Responsabile 
  Ing. Riccardo Zuccolo 
 
 
  

 
 
 


