Provincia di Udine
Determinazione nr. 306 del 02/05/2022
OGGETTO :

"Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di teleriscaldamento" OOPP 333. Gara appalto lavori. Determina a contrarre. CUP: C43F22000000001. CIG:
9213862F71.IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CUP: C43F22000000001
CIG: 9213862F71
RICHIAMATO il decreto n. 1 dd. 15 luglio 2019, relativi all'attribuzione al sottoscritto, ai sensi 53 della Legge
n. 388/2000, delle funzioni gestionali relative alle competenze dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
RICHIAMATO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare il co.1
dell'art.14;
PRECISATO che con la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, la Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito
della propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali e delle funzioni loro
attribuite, è intervenuta per coordinare la disciplina e i termini di decorrenza degli obblighi di acquisto
centralizzato con l’assetto della riforma del sistema delle autonomie locali della Regione. Pertanto, per
quanto concerne le disposizioni dell’articolo 33, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., la Regione ha
inteso attuare l’indirizzo nazionale, ma nel rispetto della propria specialità, recependo l’obbligo di
centralizzazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, con modalità che tengano conto delle
peculiarità dei soggetti pubblici regionali che dovranno darvi attuazione.
Con questa ratio l’articolo 55 bis della legge regionale 26/2014, dispone che:
“1. I Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all’obbligo di ricorrere alla
centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale
vigente in materia, a decorrere dall’1 gennaio 2016, fatte salve:
a) la possibilità di avvalersi, alternativamente, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni
previste dall’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia;
b) la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000
euro;
c) la potestà regolamentare prevista dalla normativa vigente in materia di economato per la gestione di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare, escluse dal campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).”;
VISTO il D. Lgs. n. 50 {"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."};
RICHIAMATO l'art. 37 - 1° comma {Aggregazioni e centralizzazione delle committenze} del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. che così recita:
"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza....";
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno di data 18.01.2022 “Assegnazione ai comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022”;
VISTO l’allegato A del citato decreto di data 18.01.2022 e preso atto che il Comune di Forni di Sopra risulta
assegnatario di un contributo pari ad € 84.168,33 per l’anno 2022;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del citato decreto, “Il comune beneficiario del contributo è
tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2022”;
ATTESO che l'amministrazione comunale intende utilizzare il finanziamento per l'intervento di
"Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di teleriscaldamento" - OOPP 333;
RICHIAMATA la determinazione n. 270 dd. 20.04.2022 con la quale si è determinato di aggiudicare, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, all'ing. Andrea Sava, legale rappresentante
della società Sava Ingegneria Srl, via Isonzo 9/A, 33033 Codroipo, P.IVA 02781400300, ai sensi dell'art. 36
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l'esecuzione dell'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione
lavori ed emissione CRE dei lavori denominati "Efficientamento energetico via degli Orti mediante
ampliamento rete di teleriscaldamento" - OOPP 333, al prezzo di € 8.500,05 oltre al contributo inarcassa 4%
e 22% di IVA di legge e quindi complessivamente € 10.784,86;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 66 dd. 29.04.2022 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dell'intervento denominato"Efficientamento energetico via degli Orti mediante
ampliamento rete di teleriscaldamento" - OOPP 333 redatto in data aprile 2022 dall'ing. Andrea Sava, legale
rappresentante della società Sava Ingegneria Srl, via Isonzo 9/A, 33033 Codroipo, P.IVA 02781400300, che
determina una spesa complessiva di € 84.168,33;
RITENUTO
- doversi dar corso alla gara d'appalto dei lavori;
- di espletare l’intera procedura di gara di cui all'appalto dei lavori in epigrafe in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia
Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO online”;
- i lavori verranno appaltati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
per i contratti di lavori pubblici sotto soglia ai sensi dell'art. 36 co.2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da
aggiudicarsi con il criterio del miglior prezzo, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e
dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
VISTO che l'importo a base di gara risulta così quantificato:
A.- Lavori al lordo oneri per la sicurezza
€
65.133,34.B.- Oneri per la sicurezza
€
2.569,23.C.- Importo lavori al netto oneri per la sicurezza
€
62.564,11.SPECIFICATO che, per la sua particolare natura, il lavoro da appaltarsi si configura quale affidamento
diretto di lavori e quindi disciplinato dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come
modificato dall'art.1 co.2 lett. a) della Legge 120 del 11 settembre 2020 e come sostituito dall'art. 51 della L.
108/2021 che così recita :
"2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
VISTI:
- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.267 dd. 18-VIII-2000 ed in
particolare gli artt. 163, 183 e 191;
- il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art.26 co.6;
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti per quanto applicabile e non in contrasto con il D.Lgs
50/2016;
- la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010;
RITENUTO di esprimere, in merito alla sola regolarità tecnica, parere favorevole;
D E T E R M I N A
in relazione all'intervento denominato "Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete
di teleriscaldamento" - OOPP 333
01. di fare proprie le premesse del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art.3 della
L.241/1990.02. di autorizzare l'espletamento dell’intera procedura di gara per l'appalto dei lavori di "Efficientamento
energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di teleriscaldamento" - OOPP 333 - in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione
FVG raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO online”.Comune di Forni di Sopra – Determina n. 306 del 02/05/2022

03. di dare atto che la lettera invito verrà dedotta dal Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione F.V.G.
utilizzando l'apposito template dallo stesso fornito con i relativi allegati e degli elaborati del progetto di
fattibilità tecnico ed economica in preambolo.04. di dare atto che l'importo a base di gara risulta così quantificato:
A.- Lavori al lordo oneri per la sicurezza
€
65.133,34.B.- Oneri per la sicurezza
€
2.569,23.C.- Importo lavori al netto oneri per la sicurezza
€
62.564,11.05. di riservarsi di procedere all’effettivo affidamento dei lavori come sopra descritti, in esito alle risultanze
della procedura di gara;
06. di dare atto che l'impegno di spesa, così come definito dall'art. 183 D. Lgs. n. 267/2000, si concretizzerà
con l'aggiudicazione della prestazione, previa tempestiva comunicazione al responsabile del servizio
competente per gli adempimenti di competenza.07. di dare atto che la formale liquidazione delle spese ad avvenuta esecuzione delle forniture di cui
all'oggetto, rimarrà subordinata:
- alla presentazione della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva (a mezzo di
acquisizione del D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte del Comune).- all'acquisizione degli estremi del conto corrente dedicato in adempimento al disposto di cui all'art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni in merito alla "tracciabilità dei flussi
finanziari".08. di precisare che è dovuto un contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e
forniture giusta deliberazione 21 dicembre 2021, n. 830 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo
2022 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare l'art.2 "entità della contribuzione" e 3
"modalità e termini di versamento della contribuzione" che prevede la corresponsione all'ANAC di € 30,00
per importi a base di gara compresi tra 40.000,00 e 150.000,00 euro;
09. di imputare la spesa di € 30,00 [contributo a favore Avcp dando atto che il versamento verrà effettuato
entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza
quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure
attivate nel periodo] al capitolo 200031 del corrente bilancio di previsione che presenta la dovuta
disponibilità.Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2022

2022

9213862F71

200031/0

9-1

Piano dei Conti Finanziario
2

2

1

9

Importo (eu)
999

30,00

Descrizione capitolo
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA DEGLI ORTI/AMPLIAMENTO
RETE TELERISCALDAMENTO
Soggetto
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE cod.fisc. 97584460584/
p.i.

10. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art.
3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
11. di dare atto che il presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica ei cui all’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
12. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore finanziario;
13. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento.14.- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle modalità prescritte ai sensi del D. Lgs.
n. 33 del 14/03/2013 (Amministrazione trasparente) e ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2010 n.17
(Albo Pretorio On - Line).Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to ing. Anna Clerici
Il Responsabile del settore
F.to arch. Marco Lenna
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Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

306

02/05/2022

SETTORE TECNICO - LAVORI
PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: "Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di
teleriscaldamento" - OOPP 333. Gara appalto lavori. Determina a contrarre. CUP:
C43F22000000001. CIG: 9213862F71.CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/05/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/05/2022.
Addì 10/05/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa Elisa Ferigo

E' Copia conforme all'originale.
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