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Determinazione nr. 794 Del 07/12/2018     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI EDILIZIA ED IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI CUP C77H16000710002. APPROVAZIONE GRADUATORIA 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
DETERMINA A CONTRARRE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e 
la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 29 del 16.1.2018 e n. 189 del 5.3.2017 con i quale sono 
state attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 
267/2000); 
 
VISTA la D.C.C. n.17 del 04.04.18 di “APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE  
2018/2020 E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNUALE 2018 E TRIENNALE 
2018/2020; 
 
DATO ATTO che l’opera INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI è inserita nel PROGRAMMA ANNUALE 2018 E TRIENNALE OPERE 
PUBBLICHE 2018/2020 per l’importo complessivo di € 347.649,60 con assegnato codice 
CUP C77H16000710002; 
 
VISTO il Decreto n. 1949/SPS del 15.12.2017 dalla Direzione Centrale Salute 
integrazione, politiche sociali e famiglia pervenuto il 21/12/2018 al prot. n. 8307; di 
finanziamento dell’opera per complessivi € 347.649,60 mediante contributo regionale 
concesso con Decreto; 

VISTA la D.G.C. n. 108 del 24.10.2018 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 
INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 
ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI dell’importo 
complessivo di € 347.649,60 a firma del progettista Arch. Burigana Marco in qualità di 
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capogruppo RTP; 
 
RICORDATO che il Comune di Budoia ha approvato, con D.G.C. n. 88 del 08.11.2017, 
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, il Comune di Budoia ha sottoscritto con la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in 
data 21.05.2018 prot. n. 3281, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la 
piattaforma telematica messa a disposizione della Regione; 
 
RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma regionale “eAppaltiFVG” per la gestione 
dell’indagine di mercato in modalità informatica. 
 
RICHIAMATA la propria Determina n. 637 del 29.10.2018 con la quale è stato approvato 
l’Avviso di indagine di mercato contenente i criteri per l’individuazione di quindici operatori 
economici da invitare alla procedura di gara mediante procedura negoziata per i lavori di:  
INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI 
ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI mediante la 
piattaforma regionale “eAppaltiFVG”; 
 
DATO ATTO che il suddetto AVVISO è stato pubblicato dal 29 ottobre e con scadenza 
fissata alle ore 12.00 del 14 novembre 2018, quindi per giorni 15 giorni sul sito istituzionale 
del comune di Budoia (http://www.comune.budoia.fvg.it) e sul link regionale appalti (Bandi 
ed Avvisi) sulla piattaforma “eAppaltiFVG”; 
 
VISTA la RdI codice “rfi_106” INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI 
ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI.MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. pubblicata sulla piattaforma 
regionale “eAppaltiFVG”; 
 
VISTA la propria determina n. 713 del 20.11.2018 con la quale è stato nominato il seggio 
di gara per la selezione di quindici operatori economici da invitare alla procedura di gara 
mediante procedura negoziata; 
 
VISTO il verbale in data 05.12.2018 dal quale si evince l’elenco quindici operatori 
economici, in possesso dei requisiti di qualificazione, selezionati applicando i criteri fissati 
nell’avviso di manifestazione di interesse predetto, per essere invitate alla procedura 
negoziata; 
 
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale di selezione predetto; 
 
RAVVISATA la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del 
contraente; 
 
APPURATO che l’importo complessivo dell’opera oggetto di appalto è pari ad € 
347.649,60 dei quali € 278.212,27 per lavori soggetti a ribasso e € 6.526,27 per oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso; 
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RICHIAMATI: 
 
- la deliberazione dell’Assemblea dell’UTI Sile Meduna n. 56 del 08.11.2018, esecutiva ai 

sensi di legge, ad oggetto “ADESIONE DEL COMUNE DI BUDOIA ALLA CENTRALE 
DI COMMITTENZA DELL’UTI SILE MEDUNA – APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE”, con la quale è stato approvato lo schema di adesione da parte del 
Comune di Budoia alla Centrale di Committenza; 

 
- la D.C.C. n. 44 del 19/11/2018 di APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE GARE PER 
ACQUISIZIONE DI LAVORI. BENI E SERVIZI. TRA IL COMUNE DI BUDOIA E L’UTI 
SILE MEDUNA; 

 
- la Convenzione n. 16, recante “Convenzione per la gestione della Centrale di 

committenza”, sottoscritta dal Presidente dell’UTI Sile e Meduna e dal Sindaco di 
Budoia in data 29.11.2018; 

 
RITENUTO di delegare la Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna per la gestione 
della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di INTERVENTI DI EDILIZIA E 
IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE 
ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI; 
 
DATO ATTO che la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati sono approvati dal 
Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna;  
 
APPURATO che la gara telematica per l’affidamento dei lavori in parola verrà gestita 
attraverso la piattaforma regionale di e-procurement eAppaltiFVG; 
 
APPURATO che il codice CIG è acquisito mediante la succitata piattaforma telematica; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 476 del 26.11.2015 con il quale è stato nominato il 
Responsabile unico del Procedimento nella persona del geom. Gava Gianpaolo; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) DI DARE per richiamato e trascritto quanto in premessa indicato; 

 
2) DI AVVIARE la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 
56/2017, per l’aggiudicazione dell’appalto “INTERVENTI DI EDILIZIA E 
IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE 
ANZIANE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI;” dell’importo complessivo di € 
347.649,60 dei quali € 278.212,27 per lavori soggetti a ribasso e € 6.526,27 per oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso; 
 

3) DI APPROVARE il verbale in data 5.12.2018 nonché il relativo elenco dei quindici 
operatori economici da invitare alla gara; 

 
4) DI DARE ATTO che l’elenco suddetto resterà riservato sino alla conclusione della 
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procedura negoziata; 
 

5) DI DELEGARE la Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna per la gestione della 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola; 

 
6) DI DARE ATTO che la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati sono 

approvati dal Responsabile dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna;  
 

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 ATO che la gara telematica per l’affidamento dei lavori in parola verrà gestita 

attraverso la piattaforma regionale di e-procurement eAppaltiFVG; 
 

9) DI DARE ATTO che il codice CIG è acquisito mediante la succitata piattaforma 
telematica; 

 
10)  DI TRASMETTERE la presente determinazione e tutti gli atti necessari con essa 

approvati alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna per l’espletamento della 
procedura di gara; 

 
11) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1della L.R. 08.04.2013. 
 
  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Vanni Quaia 
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