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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 637 del 15/05/2020     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL’EX CASERMA DEI CARABINIERI DA DESTINARE A 

SPAZI ESPOSITIVI DELLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI E REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE 
ANTISTANTE IN COMUNE DI SPILIMBERGO. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE. CUP I77H19001120002. INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALLL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 
(AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 157 COMMA 2 CHE RICHIAMA 
L’APPLICAZIONE DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50 E S.M.I.).  

 
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 deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci nr. 24 del 19.12.2019, con la quale veniva 

approvata la convenzione con il Comune di Spilimbergo per la gestione, tramite la Centrale Unica di 
Committenza dell’UTI, degli appalti di forniture di beni, servizi e lavori pubblici di competenza del comune 
di Spilimbergo; 

 
VISTA la richiesta avanzata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Spilimbergo in data 04.03.2020 di 

attivazione della procedura di gara per l’appalto dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa 
agli “Interventi di completamento dell’ex caserma dei Carabinieri da destinare a spazi espositivi della Scuola 
mosaicisti del Friuli in Comune di Spilimbergo” per un importo di € 98.313,25; 
 

VISTA la necessità di attivare la procedura per l’affidamento del servizio tecnico relativo alla 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., e attività tecnico-amministrative 
connesse, per gli “Interventi di completamento dell’ex caserma dei Carabinieri, da destinare a spazi 
espositivi per la Scuola mosaicisti del Friuli in Comune di Spilimbergo”, per un importo complessivo 
dell’intervento di € 500.000,00, di cui € 320.000,00 per lavori; 
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VISTO il preventivo di parcella datato 13.03.2020, a firma del Responsabile Settore Servizi Tecnici 
del Comune di Spilimbergo, Arch. Flavia Canderan, redatta secondo le tariffe professionali vigenti, Decreto 
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, ammontante complessivamente a € 98.313,25 + CNPAIA + IVA; 

 
PRESO ATTO CHE l’intervento è finanziato dalla Regione Autonoma F.V.G. con Decreto n° 

4581/TERINF del 18/10/2019, prenumero 4758; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere urgentemente ad avviare la procedura di scelta del 

contraente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019; 

 
 VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263: 
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 36 del 13.02.2017) e s.m.i.; 
 

VISTE le linee guida ANAC n. 1, ex art. 213, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti: “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D.Lgs. 56/2017 
con delibera del Consiglio n. 138 del 21.02.2018; 
 

VISTE le direttive vincolanti, inviate via PEC, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 
delle infrastrutture e territorio prot. 22278/P del 07.08.2015, costituenti espressione della attività di 
consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei 
lavori pubblici, nonché direttive vincolanti alle stazioni appaltanti per le opere finanziate dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
 VISTE le prime indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
inviate via PEC, pervenute in data 30.05.2016 prot. 15161, a firma del Direttore Centrale della Direzione 
Centrale delle infrastrutture e territorio, costituenti direttive vincolanti per le opere finanziate con fondi 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 

VISTE le integrazioni alle direttive vincolanti, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 
delle infrastrutture e territorio, datate 16.08.2017, inviate a tutte le stazioni appaltanti; 
 

RITENUTO, al fine della celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso 
alla predetta procedura, consentita dalla Legge in relazione all’importo dell’appalto da affidare; 

 
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 piattaforma eAppaltiFVG per la gestione della presente indagine di 

mercato in modalità informatica; 
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RITENUTO di affidare il servizio sopra citato a operatore economico esterno, ricorrendo alla 

procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a 
indagine di mercato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157 comma 2 che richiama l’applicazione 
dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
 

VISTO l’avviso di indagine di mercato, da pubblicarsi nella sezione “Avvisi in area pubblica” della 
piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Spilimbergo, nonché sul sito istituzionale del M.I.T. nella sezione bandi di gara, per 15 giorni consecutivi; 

 
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 avviare un’indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari 

requisiti di qualificazione da invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, 
alla procedura di affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.L.gs. n. 
81/2008 e s.m.i., e attività tecnico-amministrative connesse, per un importo stimato a base di gara di € 
98.313,25, al netto di oneri previdenziali e IVA, per gli “Interventi di completamento dell’ex Caserma 
dei Carabinieri, da destinare a spazi espositivi della Scuola mosaicisti del Friuli in Comune di 
Spilimbergo”; 
 

2) di approvare l’allegato avviso mediante il quale la stazione appaltante intende acquisire le 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alle procedure per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
3) di procedere alla pubblicazione dell’avviso nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma 

eProcurement “eAppaltiFVG”, all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di 
Spilimbergo, nonché sul sito istituzionale del M.I.T. nella sezione bandi di gara, per 15 giorni 
consecutivi. 

4)   
5)  
 Il Responsabile 
  Sonia Martini 
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