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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

U.O. LL. PP. Progettazione 
 
 
 
Determinazione Num. Reg. Int. 79 del 03/10/2019   
Determinazione Num. Reg. Gen. 641 del 07/10/2019, esecutiva in data 07/10/2019 
 
OGGETTO: CIG 8007515A69. Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP J46J16000200006. AFFIDAMENTO 
DIREZIONE LAVORI, SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 
ESECUTIVA E CONTABILITÀ FINALE.  RETTIFICA DETERMINA A CONTRATTARE 
N.588/2019. 

 
IL RESPONSABILE 

 
 

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 
13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n. 8 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2019-2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 04.04.2019 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2019-2021 con l’assegnazione delle risorse finanziarie; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12.12.2018 di approvazione del Piano della 
Prestazione 2018-2020; 

 
ALTRE PREMESSE: 
 
- l’intervento denominato “Lavori di Efficientamento energetico dell’edificio “ C. Battisti” – 2° lotto è 

stato inserito nel nuovo Programma Triennale OO.PP 2019 - 2021, approvato con D.C.C. n. 
7/2019 e successivamente aggiornato con D.C.C. n. 40 del 18.07.2019, per l’importo complessivo 
di Euro 1.500.000,00.=  finanziato come segue: 

• Euro   1.350.000,00.= F.di europei POR FESR; 
• Euro      150.000,00.= F.di propri; 

 
 
- con D.G.C. n. 146 del 08.08.2019 è stato approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo dell’intervento 

“Lavori di Efficientamento energetico dell’edificio “ C. Battisti” – 2° lotto, redatto dal RTP incaricato 
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ai sensi art. 23 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00.= ; 
 
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale affidare al più presto i lavori in argomento, al fine 

di rispettare le scadenze previste dal decreto di concessione del contributo europeo; 
 
- che il RTP formato da T14 & Associati, arch. Luciano Campolin, arch. Piergiorgio Pegolo, arch. 

Nicola Pegolo, arch. Monica Pase, arch. Andrea Catto e geol. Elena Ruzzen  è stato incaricato del 
solo servizio di progettazione dell’intervento in argomento e risulta quindi ora necessario affidare il 
servizio di Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase esecutiva; 

 
ATTESO che l’ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 7 
della L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che, visto l’importo a base d’asta, è stato stabilito di individuare l’operatore a cui affidare il 
sevizio di DL attraverso la procedura negoziata semplificata con gara informale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), considerati i tempi più rapidi della procedura negoziata rispetto 
a quelli richiesti dalla procedura aperta; 
 
DATO ATTO che con determina n. 588 del 24.09.2019 è stata avviata la procedura di gara per 
l’affidamento del servizio di COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI, COLLAUDO E CONTABILITÀ FINALE dell’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione 
della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, del D. Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata tra gli operatori qualificati di cui al 
riservato elenco depositato nel fascicolo di gara; 
 
DATO ATTO che a seguito di un incontro presso la Regione sulle modalità di rendicontazione dei 
fondi comunitari, è emersa invece l’opportunità di attivare la procedura più aperta possibile, al fine di 
garantire alla procedura la massima pubblicità e trasparenza ed evitare in seguito possibili 
contestazioni sulle scelte operate; 
 
RITENUTO pertanto opportuno modificare le modalità di scelta del contrante a cui affidare il servizio di 
DL e Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva dei lavori denominati “Lavori di ristrutturazione della 
Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”, optando per la procedura 
aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016, anziché la procedura negoziata scelta inizialmente; 
 
ATTESO altresì che il servizio a base d’asta, dell’importo stimato di Euro 92.335,99.=, viene 
aggiornato, a seguito di più attente valutazioni,  a Euro 95.146,59.= oltre oneri ; 
 
DATO ATTO che il servizio viene affidato attraverso la Centrale di committenza, così come previsto 
dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
 
PRECISATO che rimangono invariate le restanti condizioni precisate nella determina a contrarre n. 
588/2019, in particolare lo schema di Disciplinare d’incarico che regolerà i successivi rapporti tra 
Amministrazione Comunale e progettista/i incaricati; 

 
RITENUTO di: 

- modificare le modalità di svolgimento della procedura di gara in argomento per l’individuazione 
del professionista a cui affidare il servizio di COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E CONTABILITÀ FINALE dell’intervento in 
oggetto; 

- di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi adempimenti; 
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Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi 
di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt.107 e 192 del  D. 
Lgs. n.267 del 18.8.2000 s.m. ed i. e del vigente Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di modificare la determina a contrattare n. 588 del 24.09.2019, dando atto che viene modificata 

la procedura di gara per l’affidamento del servizio di COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E CONTABILITÀ FINALE dell’intervento 
denominato  “Lavori di ristrutturazione della Scuola Cesare Battisti. 2° lotto - EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO”, optando per la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs.50/2016, in 
sostituzione della procedura negoziata individuata inizialmente; 

3) di aggiornare l’importo a base d’asta in Euro 95.146,59.= allegando il nuovo schema di parcella, 
calcolato sulla base del DM 17.06.2016; 

4) di precisare che rimangono inalterate le altre condizioni stabilite dalla determina n. 588/2019 e 
l’allegato Disciplinare di gara, che regolerà i rapporti tra Amministrazione e soggetto 
aggiudicatore, approvato con la medesima determina; 

5) di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza Uti Sile Meduna la presente determinazione 
per quanto di competenza; 

 
6) di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n°267/2000; 

7) di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati di 
cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”; 

8) di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato; 

9) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente Statuto 
Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche. 

 
 

 

 
 
  
 
 IL RESPONSABILE 
  Ing. Enrico Mattiuzzi 
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