Provincia di Udine
Determinazione nr. 335 del 11/05/2022
OGGETTO :

"Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di teleriscaldamento" OOPP 333. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori alla ditta Di Piazza Vante
s.r.l. con sede a 33023 Comeglians (Udine) in via Statale n. 2/B, codice fiscale e partita
I.V.A. 02114490309.- 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;
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 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”;
- 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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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 29 aprile 2022 dall'ing. Andrea Sava
della società Sava Ingegneria Srl, via Isonzo 9/A, 33033 Codroipo, P.IVA 02781400300, che determina una
spesa complessiva di € 84.168,33;
RICORDATO che:
1:- con determina n.573 dd.07.07.2021 è stato autorizzato l'espletamento dell’intera procedura di gara per
l'affido del servizio in parola 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”;
2:- che alla predetta procedura di gara è stata invitata la ditta Di Piazza Vante s.r.l., via Statale n. 2/B, 33023
Comeglians (Udine), codice fiscale e partita I.V.A. 02114490309 che ha offerto il ribasso dell'1,44%
sull'importo di € 62.564,11 posto a base di gara oltre ad € 2.569,23 per oneri per la sicurezza e
CALCOLATO in € 64.232,42 oltre all'IVA 22% di legge e quindi complessivamente € 70.655,66, l'importo di
aggiudicazione dei lavori denominati "Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di
teleriscaldamento" - OOPP 333;
3:- il verbale di apertura delle offerte è stato redatto in data 06.05.2022;
PRECISATO che il Ministero dell'interno impone il giorno 16 maggio 2022 come termine perentorio l'inizio
dei lavori;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del verbale di gara ed alla relativa
aggiudicazione dei lavori in oggetto nelle more della verifica dei requisiti onde evitare la perdita del
contributo che comporterebbe grave danno dell'interesse pubblico;
RITENUTO di prendere atto delle risultanze di gara nonché degli adempimenti inerenti la formale
aggiudicazione dei lavori con regolare contratto d'appalto, ovvero scrittura privata, in favore della citata ditta
Di Piazza Vante s.r.l., via Statale n. 2/B, 33023 Comeglians (Udine), codice fiscale e partita I.V.A.
02114490309;
RICHIAMATO l'art.78 del Regolamento per la disciplina dei contratti ed DATO ATTO che lo schema di
contratto d'appalto verrà pertanto utilizzato nella forma di scrittura privata;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 14/2002, il DPReg 0165 dd. 5.VI.2003 e s.m.i. per quanto applicabili;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTI gli art. 151 co.4°, 183 e 191 del decreto legislativo n° 267 dd.18-VIII-2000 "Testo Unico degli Enti
Locali";
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
1) di fare proprie le premesse.2) di approvare il verbale di apertura delle offerte redatto in data 06.05.2022 a seguito dell'espletamento
della procedure di gara per l'appalto dei lavori in argomento 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”.3) di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more della verifica dei requisiti, l'appalto
dei lavori di "Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di teleriscaldamento" OOPP 333 alla ditta Di Piazza Vante s.r.l., via Statale n. 2/B, 33023 Comeglians (Udine), codice fiscale e
partita I.V.A. 02114490309 per l'importo di netti € 64.232,42, comprensivo di € 2.569,23 per oneri per la
sicurezza, ottenuto mediante l'applicazione del ribasso dell'1,44% sull'importo a base di gara oltre all'IVA
22% di legge e quindi complessivamente € 70.655,66 giusta offerta presentata sul Portale delle Stazioni
Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia.4) di impegnare a favore della ditta Di Piazza Vante s.r.l., frazione Croce Sostasio n. 6, 33020 Prato
Carnico (Udine) in , codice fiscale e partita I.V.A. 02114490309 la spesa di € 70.655,66 sul capitolo 200031
del corrente bilancio di previsione che presenta la dovuta disponibilità.Eser.
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70.655,66

Descrizione capitolo
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
VIA
ORTI/AMPLIAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO

DEGLI

Soggetto
DI PIAZZA VANTE SRL cod.fisc. 02114490309/ p.i. IT 02114490309
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5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti relativi al presente affidamento viene determinato in
via preventiva completamento a carico del bilancio 2022;
6) di aggiornare nel modo seguente il quadro economico a seguito delle risultanze della gara di appalto:
1° LOTTO
PROGETTO POST AGGIUDICAZIONE
A
LAVORI AD APPALTO
A.1
Per lavorazioni
€
62.564,11
€
62.564,11
A.2
Oneri per la sicurezza
€
2.569,23
€
2.569,23
totale lavori ad appalto
€
65.133,34
€
65.133,34
Ribasso dell'1,44%
€
900,92
Importo di aggiudicazione compresi oneri per la sicurezza
€
64.232,42
B
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche
Accantonamento secondo art.113 del d.lgs.50/2016
(ovvero art.11 l.r. 14/2002)
Progettazione, coord. sicurezza, DL
ANAC
Sommano per spese tecniche
IVA 10% su lavori di su ampliamento rete
Spese istruttorie MISE
Imprevisti
Recupero ribasso di gara
SOMMANO A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

1.107,27
10.784,86
30,00
11.922,13
6.513,33
300,00
299,53

€
€

19.034,99
84.168,33

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.107,27
10.784,86
30,00
11.922,13
6.423,24
300,00
299,53
991,02
19.935,92
84.168,33

07) 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. 174.08) 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..09) di dare atto che il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, L. 136/2010 e s.m.i..10) 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.11) di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990.12) di disporre che l’atto venga pubblicato all’Albo Pretorio online di questo Comune.-

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.toing. Anna Clerici

Il Responsabile del settore
F.toarch. Marco Lenna
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Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

335

11/05/2022

SETTORE TECNICO - LAVORI
PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA

DATA ESECUTIVITA’
18/05/2022

Proposta nr. 354 Del 11/05/2022
Determinazione nr. 335 Del 11/05/2022
Riferimento pratica finanziaria : 2022/341
OGGETTO : "Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di
teleriscaldamento" - OOPP 333. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione
lavori alla ditta Di Piazza Vante s.r.l. con sede a 33023 Comeglians (Udine) in via
Statale n. 2/B, codice fiscale e partita I.V.A. 02114490309.- CUP:
C43F22000000001. CIG: 9213862F71.Data esecutività 18/05/2022
VISTO l’art.151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. si attesta la
copertura finanziaria.
Il Dirigente
F.to dott. Gabriele Rech
Impegna la spesa complessiva di euro 70.655,66 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.
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DI PIAZZA VANTE SRL
cod.fisc. 02114490309/ p.i. IT
02114490309
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Num.
Impegno
315
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

335

11/05/2022

SETTORE TECNICO - LAVORI
PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA

DATA ESECUTIVITA’
18/05/2022

OGGETTO: "Efficientamento energetico via degli Orti mediante ampliamento rete di
teleriscaldamento" - OOPP 333. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori alla
ditta Di Piazza Vante s.r.l. con sede a 33023 Comeglians (Udine) in via Statale n. 2/B, codice
fiscale e partita I.V.A. 02114490309.- 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 23/05/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
07/06/2022.
Addì 23/05/2022

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

E' Copia conforme all'originale.
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