
 

 

 

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.458 del 05/10/2018 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, 
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO 
SICUREZZA RELATIVA ALL'OPERA LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO I. SVEVO DI CHIONS. 

DETERMINAZIONE 
n.831 del 05/10/2018  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  

 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 Determinazione n. 422 del 30.05.2018 veniva affidato alla società Cooprogetti Scrl di 

Pordenone, con studio in Via Montereale n. 10/C a Pordenone (PN), c.f. e p.i. 00170010938, 
incarico professionale per la progettazione definitiva dell’opera in questione; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30.08.2018 veniva approvato il progetto 
definitivo a firma dell’ing. Tiberio Altinier della società Cooprogetti Scrl di Pordenone, prot. n. 
8313 del 02.08.2018; 

 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; 

 in data 1.08.2018 è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato n. 82259 per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura; 

 che in data 05.09.2018 sono stati sorteggiati i cinque operatori economici da invitare alla 
procedura, come da verbale pari data agli atti; 

 
Considerato che al fine di poter procedere alla realizzazione dell'opera, risulta necessario procedere alla 
redazione ed approvazione del progetto esecutivo dell'opera e del piano di sicurezza e coordinamento, alla 
redazione della contabilità e del certificato di regolare esecuzione, nonché nominare il Direttore dei Lavori; 
 
Riscontrata l'impossibilità di procedere d'ufficio, considerata la carenza di risorse umane rispetto alle 
esigenze ed ai compiti istituzionali correnti e l'insufficienza delle attrezzature tecnologiche di servizio a 
disposizione;  



 
Accertato che le condizioni sopra esposte sono tali da rendere necessario il ricorso all'ausilio di 
professionisti esterni; 
  
Perso atto che i servizi tecnici da affidare riguardano 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;  
 
Richiamato l'art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016 il quale prevede: “Gli incarichi di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 
supporto dell'attività del Responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui 
al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in 
via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche sondaggi rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici 
e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”; 
  
Visiti:  

 l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne 
sono alla base; 

 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
Verificato che per la realizzazione degli interventi sopra descritti risultano inseriti negli strumenti di 
programmazione dell’Ente adeguati stanziamenti;  
 
Considerato che sulla base dell’entità dei lavori e oneri per la sicurezza presenti nel quadro economico del 
progetto definitivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 91/2018, il corrispettivo dovuto per le 
prestazioni professionali sopra descritte è risultato superiore ad € 40.000 e inferiore a € 100.000,00; 
 
Considerato, altresì, che per l’incarico di che trattasi, è stato quantificato il compenso, sulla base del D.M. 
17.06.2016, in € 84.977,14, oltre Cassa professionale ed IVA; 
 
Rilevato che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile n. 50, recante il nuovo codice dei 
contratti pubblici, statuisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro e che, per importi superiori, il Comune non capoluogo di provincia proceda esclusivamente 
attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza; 
 
Richiamati: 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i 
comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 29.12.2017 ad oggetto “Approvazione delega 
all'U.T.I. Sile e Meduna per la Centrale di Committenza e recesso dal rapporto convenzionale 
con il Comune di Fiume Veneto”; 

 la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, 
sottoscritta dai Sindaci aderenti all’UTI in data 05.01.2018; 

 
Visto e richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  

 l'art. 24, comma 1, che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che 
espletano tali prestazioni e alla lettera d) i soggetti di cui all'art. 46 (operatori economici per 
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); 

 l'art. 31, comma 1, è prevista la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto 
relativo ad ogni singolo intervento;  



 l'art. 36 comma 2 lett. b) è prevista per gli incarichi di progettazioni, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, collaudo prevede 
l'obbligo di procedura negoziata per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a 100.000,00;  

 l'art. 32, comma 2, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre;  

 l'art. 35 determina le soglie di rilevanza comunitaria e l'art. 36 le procedure di affidamento di 
contratti sotto soglia;  

 l'art. 46 elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 
attinenti all'architettura e all'ingegneria;  

 l’art. 95, comma 3, lett. b) in relazione a quale “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità /prezzo” – “b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e 
degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”; 

 l’art. 157 altri incarichi di progettazione e connessi; 
 
Ricordate le linee guida ANAC n. 1 del 2016, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi tecnici attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” – aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 
del 21 febbraio 2018; 
 
Ritenuto opportuno pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) precisando: 

 che oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento di incarico 
professionale di importo stimato superiore a €40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 
relativamente all'incarico di cui all'oggetto; 

 che le garanzie tecniche, finanziaria, il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi 
di individuazione dei futuri obblighi contrattuali sono indicati negli allegati;  

 che si procederà 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 del 18/04/2016;  

 l'aggiudicazione avverrà 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;  

 
Vista la seguente documentazione:  

 lo schema di “disciplinare di incarico”; 
 il Progetto definitivo dell’opera approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2018; 
 l’elenco, depositato agli atti, dei professionisti da invitare a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016. Tale elenco non viene pubblicato per non 
falsare la concorrenza e per motivi di parità di trattamento ed imparzialità, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 53 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 
Acquisito il CIG n. 7587048612; 
 
Ritenuto, opportuno: 

 approvare la documentazione riportante le modalità e le caratteristiche oggetto dell’appalto; 
 avviare il procedimento per l’individuazione del professionista / studio professionale esecutore 

delle prestazioni professionali in oggetto; 
 procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in considerazione dell’importo calcolato in base al D.M. 
17.06.2016; 

 di procedere pertanto alla consultazione, con lettera di invito senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, dei cinque operatori economici, sorteggiati con Verbale dd. 05.09.2018, a 
seguito avviso di indagine di mercato prot. n. 82259 dd. 1.08.2018; 

 di procedere all’aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, e comma 3 lettera b), del D.Lgs. 50/2016; 

 
Visti altresì: 

 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;  
 la L.R. 14/02 e regolamento attuativo; 
 lo Statuto Comunale;  



 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
 il Decreto Sindacale del 20.07.2018 prot. 7890 di nomina di Responsabile dell’Area LL.PP., 

con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 Decreto del Segretario Comunale n. 2180 del 23.02.2017 e successivi aggiornamenti di 

nomina quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell’art.147bis del decreto Legislativo 18 Agosto 

2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  
 

DETERMINA 
 

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate 
ed approvate. 

 
2. di avviare le procedure per l'appalto dei Servizi professionali, inerenti la progettazione 

esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, assistenze e contabilità, 
emissione certificato regolare esecuzione relativi all’opera “LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO I. SVEVO DI CHIONS”, mediante 
procedura “negoziata” ai sensi dell'art. 157, comma 2 ed art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e smi e aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 

 

3. di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di cui sopra 
tramite la Centrale di Committenza UTI Sile e Meduna. 

 

4. di approvare lo schema di disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale, della 
presente determinazione a contrarre. 

 

5. di approvare l’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. 

 

6. di precisare che gli elementi di cuiall’art.192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 
267/2000, trovano estrinsecazione nella parte narrativa. 

 

7. di demandare al Responsabile della Centrale di Committenza UTI Sile e Meduna 
l'espletamento di tutte le attività connesse alla presente procedura. 

 

8. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, tramite AVCPASS, dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

9. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento per questo Comune è il Dott. 
Andrea Tassotti, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio. 

 

10. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti con essa approvati alla Centrale di 
Committenza dell’UTI Sile e Meduna per l’espletamento della procedura di gara. 

 

11. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online per 
15 giorni consecutivi. 
 

12. di impegnare la spesa di euro 30,00 quale quota contributo a carico della stazione 
appaltante da versare all’ANAC al 3145/10, gara n. 7166207, dando atto il versamento 
della contribuzione avverrà mediante MAV con scadenza quadrimestrale, come indicato 
art. 3 della deliberazione ANAC n. 1300/2017; 
 

13. di dare atto 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; 



 

14. 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; 
 

15. 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 procedura di gara):  
 

2017 2018 2019 2020 

5.727,45 164.272,55 700.000,00 0,00 

 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Andrea Tassotti 
 
 
 
 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
 
 

Del 05/10/2018, FCIS 637  
FCIS 638/2018 (FINANZIAMENTO AVANZO 2017) 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
dott.ssa Patrizia Falcon 

 
 

 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/776 

 
 
 
 
 


