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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 408 del 02/04/2021     
 

UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMMOBILE 
DENOMINATO CASERMA DEI CARABINIERI IN COMUNE DI MANIAGO. CUP 
D62G19000030002. CIG 86936513C2. PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI (ART.1 COMMA 2 LETT. B DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 
2020, N. 120). DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).  

 
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; 
 
 RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane N. 1 del 
14.01.2021 con il quale è stato confermato il decreto sopra indicato fino al 30.06.2021; 
 

VISTA la richiesta avanzata dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Maniago in data 29.03.2021 di 
attivazione della procedura di gara per l’appalto dei “Lavori di ristrutturazione con efficientamento 
energetico dell’immobile denominato caserma dei carabinieri in Comune di Maniago” per un importo 
complessivo dell’intervento di € 350.000,00; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Maniago n. 46 del 26.03.2021 con la quale è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dallo Studio Archeng Architetti e 
Ingegneri Associati da Pordenone (PN), per un importo complessivo dell’intervento di € 350.000,00, di cui € 
245.000,00 per lavori, dei quali € 10.621,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
DATO ATTO che l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-

2021 del Comune di Maniago; 
 
DATO ATTO che l’intervento viene finanziato contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia di cui al decreto n. 5086/TERINF del 18/11/2019, trasferito dall’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane al Comune di Maniago; 

 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.L. 32/2019; 
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VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO il D.L. 76/2000, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. 120/2020, è consentito per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e 
inferiori a € 350.000,00 il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagine di mercato o  elenchi di 
operatori economici; 

 
VISTE le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 

01.03.2018; 
 
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 regolamento della Regione FVG denominato “Regolamento relativo alla gestione dell’Albo 
Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia”, pubblicato sulla homepage della piattaforma 
eAppaltiFVG; 
 

ATTESO che: 
- il Regolamento succitato, con i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, ha 

per oggetto l’istituzione e la gestione dell’Albo operatori economici e disciplina, altresì, le condizioni, i 
termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema; 

- L’Albo operatori economici individua, per ciascuna sottocategoria merceologica, gli operatori 
economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione per 
eseguire lavori pubblici, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale da invitare, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, alle procedure di 
affidamento di contratti aventi importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’articolo 36 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- a pagina 1 del Regolamento è resa la seguente definizione: “Amministrazione o amministrazione 
aggiudicatrice: ogni ente legittimato ad operare attraverso il sistema informatico per l’utilizzo dell’Albo ai 
fini della selezione degli operatori economici da invitare”; 

 
DATO ATTO che gli operatori risultano iscritti a seguito di verifica ed accettazione da parte di 

RAFVG per l’accesso e la partecipazione all’Albo operatori economici, che può essere utilizzato dagli Enti 
aderenti alla Rete delle stazioni appaltanti; 
 

RITENUTO, per la presente gara di avvalersi del predetto Albo Operatori Economici e di selezionare 
le ditte da invitare, tra le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei lavori 
in oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
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non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione; 
 
RITENUTO, al fine di garantire la rotazione, di non invitare alla presente procedura le ditte già 

aggiudicatarie di appalti banditi da questa stazione appaltante nell’ultimo anno solare ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c), né le ditte già invitate nella precedente procedura di gara bandita da questa stazione 
appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 70/2020, per la medesima categoria prevalente di 
lavori (OG1) “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’IMMOBILE DESTINATO AD ALLOGGI SOCIALI 
IN COMUNE DI VAJONT. CIG 8533321F3E”; 

 
 VISTO l’elenco delle ditte da invitare, a firma del R.U.P., selezionate nel rispetto dei principi sopra 
indicati, tra le ditte in possesso dei requisiti prescritti, estratte in data 29.03.2021; 
 
 VISTA la lettera d’invito alla gara e relativi allegati; 
 

RITENUTO di fissare il termine di presentazione delle offerte al 19.04.2021; 
 

ATTESO che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/01/2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007, e 
successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità 
stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei contraenti; 
 

CHE in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della 
deliberazione AVCP n. 1197 del 18 dicembre 2019, la quota che la stazione appaltante deve versare è pari 
ad € 225,00; 
 

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,  
 

D E T E R M I N A 
 
1. di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. B) del DL 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’aggiudicazione dell’appalto dei “Lavori di 
ristrutturazione con efficientamento energetico dell’immobile denominato caserma dei carabinieri in 
Comune di Maniago”, per un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 234.378,51 oltre a € 10.621,49 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale dell’appalto di € 245.000,00, come da 
progetto redatto dallo Studio Archeng Architetti e Ingegneri Associati da Pordenone (PN); 
 

2. di approvare la lettera d’invito alla gara e relativi allegati; 
 

3. di avvalersi, per l’individuazione delle ditte da invitare alla gara, dell’albo degli operatori economici 
presente sulla piattaforma EappaltiFVG, tenuto dalla Regione Autonoma FVG, del quale possono 
avvalersi tutte le amministrazioni appaltatrici legittimate ad operare sulla piattaforma stessa, come si 
evince dal relativo regolamento pubblicato in piattaforma; 

 
4. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, qualificate per l’esecuzione dei 

lavori, individuate dal RUP tra quelle estrapolate in data 29.03.2021, come risultanti dal verbale in data 
31.03.2021;  

 
5.  di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo, sulla base del progetto esecutivo dei lavori, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 70/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, 
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con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016, 
richiamato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020); 
 

6. di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara:  
presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 19.04.2021;  
 

7. di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 225,00, relativamente al n. gara 
8102631 - CIG 86936513C2 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
attraverso “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’autorità stessa entro il termine di scadenza 
indicato, con imputazione al seguente capitolo di bilancio: 

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

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2021 86936513C2 93/0 1-2 SPESE PER CENTRALE DI 
COMMITTENZA - DIRITTI 
SU GARE D'APPALTO 

1 1
0 

9
9 

9
9 

9
9
9 

225,00 ANAC   cod.fisc. 97584460584/ 
p.i.  

    
 
 
 Il Responsabile 
  Sonia Martini 
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