
 

Comune di Dignano – Determina n. 22 del 12/02/2020 

 

 

Comune di Dignano 
Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 22 Del 12/02/2020     
 

Servizio Tecnico 
 

OGGETTO: Lavori urgenti ed indifferibili necessari per l'adeguamento antisismico della palestra 
della scuola primaria "Jacopo Pirona" CUP F49H18000020001 GARA N. 7650115 CIG 
N. 8163268DD9 - Aggiudicazione appalto  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 – Codice dei Contratti e ss.mm.ii.; 
- le linee guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con Delibera del 
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 
giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 
Premessi: 
- l'elenco annuale 2019 delle OO.PP. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
dell’11.01.2019 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2019 e n. 39 
del 4.10.2019 dove è inserita l’opera “Lavori urgenti ed indifferibili necessari per l'adeguamento 
antisismico della palestra della scuola primaria "Jacopo Pirona" CUP F49H18000020001” di Euro 
353.600,00 finanziata con un contributo ministeriale di pari importo; 
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 94 dell’11.02.2019 che 
concede al Comune di Dignano per l’intervento in oggetto il contributo in conto capitale di Euro 
353.600,00; 
- la determinazione n. 125 del 27.05.2019 che affida all’ing. Adriano Runcio dello Studio Associato 
Runcio con sede in Via Podgora, 25 a Udine (UD) cod.fisc. 01880450307 p.i. IT01880450307 i servizi 
tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione del certificato 
di regolare esecuzione; 
- la determinazione n. 170 del 31.07.2019 che affida all’ing. Mario Mazzolini con studio in Via San 
Bernardo n. 27 - 33010 Reana del Rojale (UD) cod.fisc. MZZMRA77A31L483T p.i. 02612640306 i 
servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
- la determinazione n. 256 del 30.10.2019 che affida all’ing. Andrea Craighero con studio in Vicolo 
dello Schioppettino, 3 a Udine (UD) cod.fisc. CRGNDR62M15L483C p.i. IT01788460309 le 
prestazioni di collaudo statico in corso d’opera con revisione dei calcoli; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 18 dicembre 2019 che approva il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto pervenuto al prot. comunale n. 7890 del 16.12.2019 a 
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firma dell’ing. Adriano Runcio e dell’ing. Mario Mazzolini per quanto riguarda il piano di 
sicurezza, di complessivi Euro 353.600,00 così suddivisi: Lavori a base d’asta Euro 267.000,00 
(compresi Euro 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) – Somme a disposizione 
dell’Amministrazione Euro 86.600,00; 
Preso atto che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 26.09.2018 è stata incaricata la dipendente 
comunale addetta all’Ufficio tecnico Sig.ra Cristina Prandini delle funzioni di Responsabile unico 
di procedimento (RUP) delle opere pubbliche comunali ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, 
salvo diversa espressa determinazione da adottare negli atti inerenti singole opere; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.11.2019 di adozione del programma 
triennale delle opere pubbliche triennio 2019-2020-2021 e programma annuale anno 2019 si è dato 
atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dipendente Cristina Prandini; 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 126 del 31.05.2019 il responsabile del 
Servizio Tecnico nomina la dipendente Cristina Prandini Responsabile Unico del Procedimento dei 
“Lavori di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria "Jacopo Pirona" di Dignano - 
CUP F49H18000020001” 
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 e 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; 
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; 
Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico n. 355 del 30.12.2019 avente oggetto: “Lavori 
urgenti ed indifferibili necessari per l'adeguamento antisismico della palestra della scuola primaria 
"Jacopo Pirona" CUP F49H18000020001. Avvio indagine di mercato per l’individuazione dei 
soggetti da invitare alla procedura negoziata.”; 
Considerato che al termine dello svolgimento dell’indagine di mercato effettuata attraverso la 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” e del relativo sorteggio sono stati individuati n. 13 
operatori economici indicati nell’allegato verbale A di preselezione codice rdi n.  rfi_1437; 
Richiamata altresì la determinazione n. 1 del 15.01.2020 che indice la procedura negoziata per 
l'affidamento dell'appalto dei “Lavori urgenti ed indifferibili necessari per l'adeguamento 
antisismico della palestra della scuola primaria "Jacopo Pirona" CUP F49H18000020001“, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di 13 
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.; 
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Visti: 
-l’articolo 32 recante “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 il quale 
prevede che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi 
dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 
-l’articolo 33 recante “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 il quale prevede che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini 
dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte 
dell’organo competente; in mancanza, il termine è pari a trenta giorni; decorsi tali termini, la 
proposta di aggiudicazione si intende approvata; 
Esaminato il verbale B della procedura telematica codice cartella di gara tender_8019 codice rdo 
rfq_13140, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta la 
seguente proposta di aggiudicazione:  
- operatore economico aggiudicatario: SP GROUP S.R.L. con sede a Trieste (TS) in Via Santa 
Caterina da Siena n. 5 partita IVA e codice fiscale 01298050327; 
- ribasso offerto: 12,88 %; 
Verificato che, ai sensi del già citato articolo 33 del D.Lgs 50/2016, le operazioni di gara si sono 
svolte regolarmente e che, conseguentemente, si può dar luogo all’approvazione del verbale B di 
gara sopra citato, alla proposta di aggiudicazione formulata nello stesso e all’aggiudicazione 
dell’appalto di che trattasi all’operatore economico SP GROUP S.R.L. con sede a Trieste (TS) in Via 
Santa Caterina da Siena n. 5 partita IVA e codice fiscale 01298050327; 
Rilevato che l’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 prevede che l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
Preso atto che è stata avviata la procedura di verifica del possesso dei requisiti anche avvalendosi 
della piattaforma AVCPass presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
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 Bilancio di Previsione 2020 per gli esercizi 2020-2022, approvato con deliberazione 
consiliare n.  del 5.02.2020; 
Visto il decreto di nomina n. 04 del 10/07/2019 con il quale veniva nominato il Responsabile del 
Servizio Economico Finanziario; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
Visti :  -     lo Statuto comunale, 

- il Regolamento di Contabilità comunale;  
 

DETERMINA 

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di approvare il verbale B di gara che viene allegato alla presente determinazione e ne forma 
parte integrante, nonché di approvare la proposta di aggiudicazione formulata nello stesso 
provvedendo all’aggiudicazione dell’appalto dei  Lavori urgenti ed indifferibili necessari per 
l'adeguamento antisismico della palestra della scuola primaria "Jacopo Pirona" CUP 
F49H18000020001 all’operatore economico SP GROUP S.R.L. con sede a Trieste (TS) in Via Santa 
Caterina da Siena n. 5 partita IVA e codice fiscale 01298050327 verso il corrispettivo di Euro 
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233.512,00 oltre l’IVA al 10% (Ribasso offerto del 12,88%).  
3. Di impegnare, procedendo altresì alla relativa registrazione ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. n. 

118/2011, la somma complessiva di Euro 256.863,20, contabilizzando le seguenti variazioni di 
obbligazioni giuridiche di spesa, sul capitolo di seguito elencato del Bilancio di Previsione 2020 
per gli esercizi 2020-2022:  

 
Eser/OG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Cap./ Art. FPV Opera Id mov. 

2019/68 3131/1 4-2 LAVORI ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO DELLA 
PALESTRA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
JACOPO PIRONA 
(CAPITOLO ENTRATA 
988) 

2 2 1 9 3 3131/99 LAVORI 
ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO 
PALESTRA SCUOLA 
PRIMARIA 

1 

 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./A
rt. 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Num. 
Impegno 

Num. O.G. Id mov. 

2019 3131/1 2 2 1 9 3 2020 ,00 256.863,20 11/02/2020 31/12/2020   68 1 
2019 3131/1 2 2 1 9 3 2020 282.880,00 -256.863,20 31/12/2020 31/12/2020 72 68 1 

 
 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

5. Di trasmettere ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la presente determinazione alle 
ditte offerenti. 

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 online di questo Comune ai 
sensi dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. 

 
 
 
 Il Responsabile 
  Dott. Alessandro Bertoia 
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