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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane 
 

 
 

 
 

Determinazione nr. 190 Del 27/04/2017     
 

CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E REALIZZAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MATERNA "TINA MERLIN" DI VAJONT. CUP 
E61E15000370001 - CIG 7058608397. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50. 
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 VISTO  il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli  e delle Dolomiti Friulane n. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle  
seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in 
relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; acquisizione di lavori beni e servizi per i 
Comuni appartenenti all’UTI; 
  

Vista la richiesta avanzata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vajont, pervenuta in data 13/03/2017 
prot. 3502, di attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, dell’importo a base 
di gara complessivo di € 155.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Vajont n. 22 del 08/03/2017 con la quale è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione, incremento dell’efficienza energetica e 
realizzazione impianto fotovoltaico della scuola materna “Tina Merlin” di Vajont, dell’importo complessivo 
di € 197.800,60 di cui € 151.000,00 per lavori e € 4.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, 
redatto dall’Arch. Paolo De Lorenzi da Vajont; 

 
Preso atto che l’intervento è finanziato con Decreto del Direttore Generale del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 4596 del 11.03.2016, in quanto inserito nel Programma degli interventi di 
cui all’art. 3, comma 3, del D.L. 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11.11.2014, n. 164; 
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Ravvisata la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del contraente; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
  
Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito per lavori di 

importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 il ricorso alla procedura negoziata 
previa indagine di mercato, da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul profilo del Committente, ai 
sensi dell’art. 216, comma 9, del medesimo decreto legislativo; 

 
Ritenuto, al fine della celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso alla 

predetta procedura, consentita dalla Legge in relazione all’importo dell’appalto da affidare; 
 
Richiamata la determinazione n. 138 del 21/03/2017 con la quale è stata avviata un’indagine di 

mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da 
invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di riqualificazione, incremento dell’efficienza energetica e realizzazione impianto 
fotovoltaico della scuola materna “Tina Merlin” di Vajont; 

 
Visto l’avviso pubblico prot. 3895 del 21/03/2017, nonché la relativa integrazione prot. 3983 del 

23.03.2017, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane e 
trasmesso al Comune di Vajont per la pubblicazione all’albo pretorio on-line; 

 
Visto il verbale in data 06/04/2017 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei 

requisiti di qualificazione, sorteggiate in seduta pubblica, per essere invitate alla procedura negoziata; 
 

 Ritenute regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale di sorteggio predetto; 
 

 Vista la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati; 
 
 Atteso che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/01/2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007, e 
successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità 
stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei contraenti; 
 

Che in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della 
deliberazione AVCP n. 1377 del 21/12/2016, la quota che la stazione appaltante deve versare è pari ad € 
225,00; 

 
Tutto ciò premesso,  
 

D E T E R M I N A 
 
1. di indire 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, per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione, 
incremento dell’efficienza energetica e realizzazione impianto fotovoltaico della scuola materna “Tina 
Merlin” di Vajont, come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della G.C. del Comune di 
Vajont n. 22 del 08/03/2017; 
 

2. di approvare la lettera d’invito a presentare offerta; 
 

3. di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, come da verbale in data 06/04/2017; 
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4.  di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte 
anomale, sulla base del progetto esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016; 
 

5. di dare atto che l’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e l’elenco dei soggetti che 
sono stati invitati a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime; 
 

6. di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara:  
- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 12 maggio 2017;  
- apertura buste ore 11:00 del giorno 15 maggio 2017; 

 
7. di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 225,00 relativamente al Numero 

Gara 6729626 CIG 7058608397 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
attraverso “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’autorità stessa entro il termine di scadenza 
indicato, con imputazione al Cap. 93 “Spese per Centrale di Committenza, diritti su gare d’appalto”. 

 
   
 
 
 
 Il Responsabile 
  Orietta Vettor 
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OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, INCREMENTO 
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E REALIZZAZIONE IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA MATERNA "TINA MERLIN" DI 
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NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ART. 36, COMMA 2, 
LETT. C) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50. IMPEGNO DI SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Bertilla Barzan) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2017 2017   93/0 1-2 SPESE PER 
CENTRALE DI 
COMMITTENZA 
- DIRITTI SU 
GARE 
D'APPALTO 

1 1
0 

9
9 

9
9 

9
9
9 

225,00 ANAC   cod.fisc. 97584460584/ 
p.i.  

175 

 
         
 
   

 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/106 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/05/2017. 
 
Addì 04/05/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Rita Bressa 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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