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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1017 del 27/07/2020     
 

UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO "G. MARCONI" IN COMUNE DI MANIAGO - I° STRALCIO. CUP 
H68E18000140001 - CIG 8384312922. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA PER 
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i. “Riordino del sistema Regionale - Autonomie Locali 

nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative”; 
 

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvati con deliberazioni 
dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23.03.2020; 
 

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 3 del 23.03.2020; 
 

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 approvato con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n. 19 del 6 aprile 2020; 
 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 26 dell’8 novembre 2019 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa Responsabile del servizio di acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni 
appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane;  

 
Vista la richiesta del Comune di Maniago, pervenuta all’U.T.I. via mail in data 16.07.2020, con la 

quale è stato richiesto di attivare il procedimento di gara per l’appalto dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola secondaria di I° grado “G. Marconi” in Comune di Maniago, I stralcio; 

 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal R.T.P. STUDIO INGEGNERIA 

BISIOL BRUNO in qualità di mandatario - DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI - ARCH. FILIPPO TONERO – SOC. 
ING. SOLARIS SRL – GEOL. MARIO PIZZOLON (mandanti), per un importo complessivo di € 1.900.000,00, di 
cui € 1.470.000,00 per lavori; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Maniago n. 106 del 16.07.2020 con la 

quale è stato approvato il progetto definitivo- esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della scuola 
secondaria di I° grado “G. Marconi” in Comune di Maniago, I stralcio, per un importo complessivo di € 
1.900.000,00, di cui € 1.352.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 118.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
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 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
  

Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore; 
 
Visto il D.L. 16.07.2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che 

ha previsto misure di accelerazione delle procedure di gara; 
 
 Dato atto che è necessario procedere con urgenza all’avvio della procedura di gara per 
l’aggiudicazione dell’appalto in argomento; 
 
 Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, 
sulla base del progetto definitivo-esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo 
decreto; 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 76/2020, in relazione alle procedure 
ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui all’art. 60, comma 
3, del Codice, senza necessità di motivare l’urgenza, che si considera comunque sussistente; 
 
 Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 76/2020, le stazioni appaltanti possono 
prevedere l’obbligo di sopralluogo esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente 
indispensabile in ragione della tipologia del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare; 
 
 Ritenuto, in relazione ai tempi ridotti per la presentazione dell’offerta, del criterio di aggiudicazione 
dell’appalto, basato sul solo ribasso e del fatto che il progetto definitivo-esecutivo è reso disponibile ai 
concorrenti mediante la piattaforma, di non rendere obbligatorio il sopralluogo, che potrà pertanto essere 
effettuato a discrezione degli operatori economici; 
 
 RICORDATO che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha 
approvato, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 129 del 30.10.2017, nella forma indicata dall’art. 
44 bis della L.R. 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; 
 

CHE, conseguentemente, l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha sottoscritto con la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in data 
30.01.2018, 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 gara in 

modalità informatica; 
 

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento dei lavori di che 
trattasi, le cui indicazioni e previsioni costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
 Dato atto che l’importo dell’appalto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 

Accertato che, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, il bando 
di gara deve essere pubblicato sulla G.U.R.I. e per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un 
quotidiano a diffusione locale, nonché sulla piattaforma informatica del M.I.T., sul sito ANAC, sul profilo del 
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committente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sulla piattaforma Eappaltifvg, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Dato atto che le spese di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana ammontano indicativamente a € 720,00 – smart CIG Z902DCAE35; 
 

 Dato atto che per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani è stata interpellata 
la ditta EUREMA srl da Sant’Agata Li Battiati (CT), che ha preventivato una spesa di € 350,00 + IVA 22% - CIG 
Z772DCCAC4; 
  

Considerato che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione 
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario; 

 
ATTESO che l’art. 65 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, ha disposto 

l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di 
gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge; 

 
VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO CHE 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 n. 267 del 18.08.2000; 

 
DATO ATTO CHE è stato richiesto parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 183 c. 7 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

D E T E R M I N A 
 
1. di avviare procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione dei 

lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di I° grado “G. Marconi” in Comune di Maniago, 
I stralcio, per un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 1.352.000,00, oltre a € 118.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, come da progetto definitivo-esecutivo redatto dal R.T.P. STUDIO 
INGEGNERIA BISIOL BRUNO in qualità di mandatario - DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI - ARCH. 
FILIPPO TONERO – SOC. ING. SOLARIS SRL – GEOL. MARIO PIZZOLON (mandanti); 
 

2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento in appalto dei lavori sopra indicati; 
- la stipula del contratto avverrà nelle forme e nei termini di cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.e ii.; 
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel bando e disciplinare di gara; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.e ii., con il criterio del prezzo più basso, sulla base del progetto definitivo-esecutivo 
dei lavori, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle 
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del medesimo decreto; 

 
3. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, le cui indicazioni e previsioni costituiscono parte integrante del presente atto; 
 

4. di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 
76/2020:  
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- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 13 agosto 2020;  
 

5. di disporre la pubblicazione del bando di gara, in conformità alle disposizioni dell’art. 60 e 73 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e del decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito ANC, sul profilo 
del Committente (U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane), all’albo pretorio del Comune di Maniago, 
nonché, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale e 
sulla piattaforma Eappaltifvg; 
 

6. Di impegnare a favore del Poligrafico Zecca dello Stato, per la pubblicazione del bando di gara sulla 
GURI, la somma di € 720,00 (IVA inclusa) al seguente capitolo di bilancio: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 Z902DCAE35 184/0 1-11 SPESE PER PUBBLICAZIONI 
BANDI DI GARA (G.U. ECC.) 

1 3 2 1
6 

1 720,00 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA 
DELLO STATO S.P.A.   cod.fisc. 
00399810589/ p.i. IT  
00880711007 

 
7. Di impegnare a favore della ditta EUREMA srl da Sant’Agata Li Battiati (CT) C.F. 05623520870, per la 

pubblicazione di un estratto del bando di gara su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale, la 
somma di € 439,20 (IVA inclusa) al seguente capitolo di bilancio: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 Z772DCCAC4 184/0 1-11 SPESE PER PUBBLICAZIONI 
BANDI DI GARA (G.U. ECC.) 

1 3 2 1
6 

1 439,20 EUREMA SRLS   cod.fisc. / p.i. IT  
00562352870 

 
8. di dare atto che gli importi di cui sopra saranno rimborsati dall’aggiudicatario della gara, una volta 

terminata la procedura di aggiudicazione, previa richiesta formale da parte della stazione appaltante.  
9.  
10.  
 Il Responsabile 
  Sonia Martini 
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