
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Determina n. 1056 del 06/08/2020 
 

 

 

Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1056 del 06/08/2020     

 
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. INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI GARA.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 
 
 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; 
 
 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; 
 
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 1017 del 27/07/2020 con la quale è stata 

avviata 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 
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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; 

 
Visti il bando e il disciplinare di gara, pubblicati a termini di legge; 
 
Dato atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 

del giorno 13.08.2020; 
 
Vista la Relazione Tecnico illustrativa del Progetto Definitivo-Esecutivo a base di gara, elaborato 

A01, alla pagina 25, che stabilisce la data inizio lavori (presunta) al 14/06/2021 e la data fine lavori 
(presunta) al 30/11/2021, con la seguente motivazione: “…. l’esecuzione delle opere strutturali principali ed 
edili verranno eseguite durante il periodo estivo in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per gli utenti 
dell’istituto scolastico”; 

 
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come modificato 

dall’art. 4 del D.L. 77/2020, che testualmente recita:  
“Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo 
entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata 
dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. … omissis ….” 

 
Visto l’art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 ove è 

stabilito che la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del 
contratto; 

 
Ritenuto, in relazione alla data presunta di inizio dei lavori (14.06.2021) e della tempistica dettata 

dalla vigente normativa per la stipula del contratto e la successiva consegna dei lavori, sopra citata, di dover 
integrare il disciplinare di gara, prevedendo un diverso termine per la stipula del contratto, superiore ai 60 
giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione, previsti dalla legge;  

 
Ritenuto di modificare il disciplinare di gara come da allegato; 
 
Dato atto che le integrazioni apportate non modificano le modalità di presentazione delle offerte 

né le condizioni di gara, in quanto già negli atti progettuali è stata correttamente indicata la data presunta 
di inizio lavori e conseguentemente non si ritiene di dover modificare il termine di presentazione delle 
offerte medesime; 

 
Ritenuto di pubblicare l’avviso di integrazione nella sezione bandi e avvisi della piattaforma 

EappaltiFVG, liberamente consultabile, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito ANAC e all’albo 
pretorio del Comune di Maniago, dove il disciplinare di gara è stato pubblicato; 

 
Ritenuto altresì di notificare l’avviso di integrazione a tutti gli utenti della cartella di gara della 

piattaforma EappaltiFVG; 
 
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; 

 
Tutto ciò premesso,  
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D E T E R M I N A 
 
1. di approvare l’allegato avviso di integrazione del disciplinare di gara relativo alla 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, approvato con determinazione a contrarre 1017 del 27/07/2020; 
 

2. di dare atto che, a seguito delle integrazioni apportate, il termine fissato per la presentazione delle 
offerte delle ore 12:00 del giorno 13 agosto 2020 non viene modificato; 
 

3. di disporre la pubblicazione dell’avviso nella sezione bandi e avvisi della piattaforma EappaltiFVG, 
liberamente consultabile, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito ANAC e all’albo pretorio del 
Comune di Maniago, dove il disciplinare di gara è stato pubblicato; 
 

4. di notificare l’avviso a tutti gli utenti della cartella di gara della piattaforma EappaltiFVG. 
5.   
6.  
 Il Responsabile 
  Sonia Martini 
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