
Comune di Chions - Determinazione n.1079 del 12/12/2018 

 

 

C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

 

Area Patrimonio e LL.PP. 
 

 

Proposta 
n.597 del 12/12/2018 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
INFERIORE A € 100.000, AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) E DELL’ART. 157, COMMA 2, 
PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI 
DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO I. SVEVO” IN 
COMUNE DI CHIONS. CUP H31H17000000002 - CIG 
7587048612. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA,  
AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA  

DETERMINAZIONE 
n.1079 del 12/12/2018  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. L.vo 267/2000 e dal Decreto Sindacale del 
20.07.2018 prot. 7890 con il sottoscritto dipendente Dott. Andrea Tassotti è stato nominato responsabile 
dell’Area LL.PP. Patrimonio, con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000, nonchè dal Decreto del Segretario Comunale n. 7423 del 16.06.2016 e successivi di attribuzione della 
funzione di Responsabile del Procedimento; 
 
PREMESSO: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.04.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione 
per il triennio 2018-2020; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2018 è stato approvato il programma triennale 
2018/2020 l’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche, nel quale è previsto l’intervento in oggetto per 
l’anno 2018;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2018 è stato approvato il documento unico di 
programmazione (DUP) 2018-2020;  
- il codice CUP dell’intervento è H31H17000000002; 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03.05.2018 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica 
economica; 
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30.08.2018 veniva approvato il progetto definitivo; 
- che l’importo complessivo dell’intervento di Euro 870.000,00 trova adeguata copertura finanziaria al 
capitolo 3145/10 finanziato per euro 700.000,00 con contributo statale Miur art. 1 comma 140 legge 
232/2016 e per i restanti euro 170.000,00 con fondi propri di Bilancio 2018 per euro 152.986,83 e fondi UTI 
per euro 17.013,17; 
- che il Decreto Miur n. 1007 dd. 21.12.2017, ai sensi dell’art. 2 autorizza gli enti locali beneficiari ad 
approvare le progettazioni esecutive degli interventi ed effettuare l’aggiudicazione degli stessi; 
- che il dott. Andrea Tassotti risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 7 L.R. 14/02 e 
regolamento attuativo, nonché art. 31 D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che: 
- in data 01.08.2018 è stato pubblicato avviso di indagine di mercato n. 8259 per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura per affidare la progettazione esecutiva, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell'opera, la direzione lavori e contabilità, la 
redazione certificato regolare esecuzione e l’assistenza al collaudo; 
- che in data 05.09.2018 sono stati sorteggiati i cinque operatori economici da invitare alla procedura, come 
da verbale pari data agli atti; 
- ai sensi della Convenzione tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini n. 1/2018 competono 
alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna gli adempimenti relativi allo svolgimento della 
procedura di gara in tutte le sue fasi fino all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva 
efficace; 
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- con determinazione n. 831 del 05.10.2018 il Responsabile dell’Area Patrimonio e LL.PP. del Comune di 
Chions ha assunto la determina a contrarre per l’acquisizione dei servizi tecnici relativi all’opera “Lavori di 
adeguamento sismico scuola Secondaria Primo Grado I. Svevo di Chions” ed è stata altresì approvata la 
seguente documentazione: 
- disciplinare di gara; 
- elenco dei professionisti depositato agli atti, da invitare alla gara, di cui si omette la pubblicazione per motivi 
di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.53, 
comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016; 
- con determinazione n. 186 del 19.10.2018 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna ha preso atto della richiamata determinazione n. 831/2018 del Responsabile dell’Area Patrimonio e 
LL.PP. del Comune di Chions e approva la lettera di invito relativa alla procedura in oggetto, nonché i relativi 
allegati; 
- si procede alla scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 157, comma 2 ed art. 
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016; 
- l'aggiudicazione avviene con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;  
- sono stati invitati a partecipare alla gara, mediante lettera di invito a mezzo PEC CUC prot. n. 1668-1669-
1670-1671-1672 in data 09.10.2018 gli operatori economici sorteggiati in data 05.09.2018, come da avviso 
esplorativo prot. n. 8259 del 01.08.2018, quali: 
 

N° Ditta Sede 

1 
POLITECNA EUROPA SRL 
PI 08662110017 TORINO (TO) 

2 
CITTA FUTURA SC 
PI 00432690469 LUCCA (LU) 

3 
ARCHENG – ARCHITETTI E INSEGNERIA 
ASSOCIATI 
PI 01464800935 PORDENONE (PN) 

4 
EUROGROGETTI SRL 
PI 01651050302 UDINE (UD) 

5 
TRE ERRE INGEGNERIA SRL 
PI 03633010263’ PREGANZIOL (TV) 

 
ATTESO che entro il termine per la presentazione delle offerte, e cioè il giorno 26.10.2018 ore 12:00, hanno 
presentato offerta i seguenti operatori economici:  

1. CITTA FUTURA SC con sede in Via Santa Chiara n. 9 a LUCCA (LU), pi 00432690469, pervenuta in 
data 25.10.2018 prot. n. 1821; 

2. POLITECNA EUROPA SRL con sede in Via Piave n. 5/A a TORINO (TO), pi 08662110017, 
pervenuta in data 26.10.2018 prot. n. 1848; 

 
ACCERATO che il giorno 29.10.2018 si è regolarmente riunita la Commissione giudicatrice per 
l’espletamento delle procedure di gara, nominata con Determinazione della Centrale di committenza UTI n. 
202 del 29.10.2018; 
 
RICHIAMATI: 
- il verbale di gara n. 1 del 29.10.2018 relativo all’esame dei plichi pervenuti e all’esame della 
documentazione amministrativa (busta A); 
- che la seduta del 29.10.2018 è stata sospesa per consentire l’avvio della procedura di soccorso istruttorio 
per regolarizzare la documentazione presentata da parte di entrambe gli operatori economici, come risulta 
dal verbale n. 1; 
- il verbale di gara n. 2 del 31.10.2018 relativo all’esame documentazione a seguito esperimento soccorso 
istruttorio nei confronti di entrambe gli operatori economici, constatandone la regolarità e quindi sciogliendo 
la riserva e ammettendo gli operatori economici; 
- il verbale di gara n. 3 del 07.11.2018 relativo all’esame delle offerte tecniche (busta B), con il seguente 
risultato: 

operatore economico punteggio 

CITTA FUTURA SC 62,42 su 70,00 

POLITECNA EUROPA SRL 58,42 su 70,00 

- il verbale di gara n. 4 del 12.11.2018 relativo all’esame delle offerte economiche (busta C), con il seguente 
risultato: 

operatore economico offerta percentuale Importo offerto Euro giorni offerti 

CITTA FUTURA SC 32,222 57.595,81 30 
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POLITECNA EUROPA SRL 33,980 56.100,00 30 

- terminata l’attribuzione del punteggio economico/temporale, risulta quanto segue: 

 CITTA FUTURA SC POLITECNA EUROPA SRL 

punteggio offerta tecnica 62,42 58,42 

punteggio offerta economica 28,97 30,00 

punteggio totale 91,39 88,42 

 
VISTI: 
- l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “(omissis) Al fine 
di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della 
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali (omissis)”;  
- l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo) il 
quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo 
del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici 
adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far 
valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. 
E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti 
endoprocedimentali privi di immediata lesività.” 
 
VISTO in particolare il verbale di gara n. 4 del 12.11.2018 dal quale si evince che l’operatore economico 
provvisoriamente aggiudicatario dei servizio in oggetto è la società CITTA FUTURA SC con sede in Via 
Santa Chiara n. 9 a LUCCA (LU), pi 00432690469, che ha totalizzato punti 91,39 su 100,00, con un ribasso 
pari al 32,222% sull’importo a base di gara di euro 84.977,14, pari ad Euro 57.595,81 più oneri previdenziali 
4% ed IVA 22%, per complessivi Euro 73.077,56, e offrendo il termine di 30 giorni naturali e consecutivi per 
la redazione del progetto esecutivo; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, in relazione al quale “L’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”; 
 
Dato atto che è attualmente in corso la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. anche mediante sistema AVCPass, dichiarati dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria in 
sede di gara, da parte della Centrale di Committenza; 
 
Considerato che l’aggiudicazione definitiva della gara non equivale ad accettazione dell’offerta ed è 
condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 nei confronti della 
ditta aggiudicataria; 
 
RITENUTO di impegnare la spesa per il servizio di complessivi euro 57.595,81 più oneri 4% ed IVA 22% e 
che il servizio trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 3145/10 con fondi propri di Bilancio 2018 per 
euro 152.986,83; 
 
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del 
T.U.EE.LL., in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTI: 
- il D.gsvo 50/2016; 
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile; 
- art. 183 del TUELL; 
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse; 
2) Di dare atto che con determinazione n. 831 del 05.10.2018 il Responsabile dell’Area Patrimonio e LL.PP. 
del Comune di Chions ha assunto la determina a contrarre per l’acquisizione dei servizi tecnici relativi 
all’opera “Lavori di adeguamento sismico scuola Secondaria Primo Grado I. Svevo di Chions” ed è stata 
altresì approvata la seguente documentazione: 
- disciplinare di gara; 
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- elenco dei professionisti depositato agli atti, da invitare alla gara, di cui si omette la pubblicazione per motivi 
di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.53, 
comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016; 
3) Con determinazione n. 186 del 19.10.2018 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna ha preso atto della richiamata determinazione n. 831/2018 del Responsabile dell’Area Patrimonio e 
LL.PP. del Comune di Chions e approva la lettera di invito relativa alla procedura in oggetto, nonché i relativi 
allegati; 
4) Di prendere atto e approvare le risultanze dei seggio e commissione di gara, quali: 
- il verbale di gara n. 1 del 29.10.2018 relativo all’esame dei plichi pervenuti e all’esame della 
documentazione amministrativa (busta A); 
- il verbale di gara n. 2 del 31.10.2018 relativo all’esame documentazione a seguito esperimento soccorso 
istruttorio nei confronti di entrambe gli operatori economici, constatandone la regolarità e quindi sciogliendo 
la riserva e ammettendo gli operatori economici; 
- il verbale di gara n. 3 del 07.11.2018 relativo all’esame delle offerte tecniche (busta B), con il seguente 
risultato: 

operatore economico punteggio 

CITTA FUTURA SC 62,42 su 70,00 

POLITECNA EUROPA SRL 58,42 su 70,00 

- il verbale di gara n. 4 del 12.11.2018 relativo all’esame delle offerte economiche (busta C), con il seguente 
risultato: 

operatore economico offerta percentuale Importo offerto Euro giorni offerti 

CITTA FUTURA SC 32,222 57.595,81 30 

POLITECNA EUROPA SRL 33,980 56.100,00 30 

- terminata l’attribuzione del punteggio economico/temporale, risulta quanto segue: 

 CITTA FUTURA SC POLITECNA EUROPA SRL 

punteggio offerta tecnica 62,42 58,42 

punteggio offerta economica 28,97 30,00 

punteggio totale 91,39 88,42 

 
5) Di rilevare pertanto che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8 dell’art. 32 
del D.Lgs. 50/2016; 
6) Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione 
provvisoria del servizio alla società CITTA FUTURA SC con sede in Via Santa Chiara n. 9 a LUCCA (LU), pi 
00432690469; 
7) Di dare atto che l’aggiudicazione è sottoposta a condizione sospensiva dell’efficacia, nelle more dell’esito 
dell’attività di verifica ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016; 
8) Di affidare società CITTA FUTURA SC con sede in Via Santa Chiara n. 9 a LUCCA (LU), pi 
00432690469, che ha totalizzato punti 91,39 su 100,00, con un ribasso pari al 32,222% sull’importo a base 
di gara di euro 84.977,14, pari ad Euro 57.595,81 più oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per complessivi 
Euro 73.077,56, e offrendo il termine di 30 giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto 
esecutivo; 
9) Di impegnare la spesa per il servizio di complessivi euro 73.077,56 (netti euro 57.595,81 più Oneri 4% ed 
IVA 22%) a favore del seguente soggetto creditore: 
 

Soggetto Creditore CITTA FUTURA SC 

Sede Legale Via Santa Chiara n. 9 LUCCA (LU) 

Codice Fiscale / Partita Iva pi 00432690469 

C.I.G. 7587048612 

Codice Unico Ufficio UFSXYW 

 
10) di impegnare la spesa complessiva di euro 73.077,56 iva inclusa imputandola come segue: 
 

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

Importo (eu) Soggetto 

2018 201
9 

7587048612 3145/0 4-2 MIGLIORAMENTO 
SISMICO SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI 
CHIONS 

2 2 1 9 3 73.077,56 CITTA FUTURA 
SC LUCCA (LU), 
pi 00432690469 

 
11) di dare atto che con il presente provvedimento si approva il crono programma finanziario dell’intervento e 
si dà mandato al responsabile economico finanziario di attivare il fondo pluriennale vincolato apportando al 
bilancio di previsione 2018/2020 le opportune variazioni di bilancio con imputazione delle risorse come 
segue (fatta salva la possibilità di aggiornamenti a seguito espletamento procedure di gara: 
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2017 2018 2019 2020 

5.727,45 32.577,16 831.695,39 0,00 

 
12) Di evidenziare che l’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto, tenuto dei principi contabili 
in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011; 
13) Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 
Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e di cassa; 
14) Di dare pubblicità all’esito della procedura tramite pubblicazione di avviso di post-aggiudicazione presso 
l’Albo Pretorio e sul sito informatico Amministrazione Trasparente del Comune di Chions, tenuto conto che in 
sede di gara l’elenco degli operatori economici invitati non è stato pubblicato per andare incontro alla 
necessità di segretezza; 
15) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 183, comma 7, 
del D.Lgs 267/2000, la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
16) Di trasmettere copia del presente atto alla Centrale di committenza UTI Sile e Meduna ed al Servizio 
Finanziario; 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Andrea Tassotti 
 
 
 
 

 
 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 
 

Del 18/12/2018, O.G 32/33/34  
VARIAZIONE DI OG. 1199/1203/1206  

FPV € 131.695,39 2019 (DA AVANZO AMM.NE 2017) 
€ 700.000,00 CONTRIBUTO REGIONALE 

€ 21.291,44 AVANZO AMM.NE 2017 
€ 5.727,45 F.DI UTI ANNO 2017 

€ 11.285,72 F.DI UTI ANNO 2017 REIMPUTATI NEL 2018  

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
dott.ssa Patrizia Falcon 

 
 

 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/1021 
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FACCIATA 

SENZA SCRITTURAZIONI 

 

 
 


