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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 147 del 07/02/2020     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO DI TESIS IN COMUNE DI VIVARO. CUP 

D41B13000390002.- CIG: 8173622E3D PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI (ARTT.  36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50. APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 5, DEL 
D.LGS. 50/2016.  

 
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; 
 
 RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 26 dell’8 novembre 2019 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile del servizio di acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni 
appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Vivaro a mezzo Pec in data 26.09.2019, ns. prot. 13682, di 
attivazione della procedura di indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “Interventi di 
riqualificazione urbana del centro di Tesis” in Comune di Vivaro, per un importo dei lavori di € 255.777,46, 
di cui € 4.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’Ing. Fabrizio Cancian da Spilimbergo, 
per un importo complessivo di € 395.000,00, di cui € 255.777,46 per lavori; 

 
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato mediante contributo concesso dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture e territorio – area interventi a favore del territorio, 
con Decreto PMT/SEDIL/UD/6158/ERCM-537 del 11/11/2013, confermato successivamente con decreto 
2578/TERIF del 10/06/2016; 

 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal 

D.L. 32/2019., è consentito per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 350.000,00 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; 

 
VISTE le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 

01.03.2018; 
 
 VISTE le direttive vincolanti, inviate via PEC, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 
delle infrastrutture e territorio prot. 22278/P del 07.08.2015, costituenti espressione della attività di 
consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei 
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lavori pubblici, nonché direttive vincolanti alle stazioni appaltanti per le opere finanziate dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
 VISTE le prime indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, inviate via 
PEC, pervenute in data 30.05.2016 prot. 15161, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale delle 
infrastrutture e territorio, costituenti direttive vincolanti per le opere finanziate con fondi della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
 VISTE le integrazioni alle direttive vincolanti, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 
delle infrastrutture e territorio, datate 16.08.2017, inviate a tutte le stazioni appaltanti; 
 

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;  

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.L. 32/2019; 

  
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1334 del 30/09/2019 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 degli “Interventi di riqualificazione urbana del centro di Tesis in Comune di 
Vivaro”, per un importo dei lavori di € 255.777,46, di cui € 4.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 
VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. 13772 del 30.09.2019 pubblicato all’albo pretorio e sul 

sito istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sul sito istituzionale del Comune Claut, sul sito 
istituzionale del M.I.T., sezione bandi, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e nella sezione 
bandi e avvisi delle a piattaforma “eAppaltiFVG”; 

 
VISTO il verbale in data 15.10.2019 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei 

requisiti di qualificazione, selezionate applicando i criteri fissati nell’avviso di manifestazione di interesse 
predetto, per essere invitate alla procedura negoziata; 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 17 del 15.01.2020 con la quale è stata avviata una 

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 degli 
“Interventi di riqualificazione urbana del centro di Tesis in Comune di Vivaro”, per un importo complessivo 
di € 255.777,46 di cui € 251.677,46 per lavori soggetti a ribasso e € 4.100,00; 

 
RICORDATO che la gara è stata espletata sulla piattaforma informatica e-Appalti, messa a 

disposizione gratuitamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTA la lettera d’invito a presentare offerta inviata agli operatori economici selezionati in data 

15.01.2020; 
 
DATO atto che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 

30.01.2020; 
 
VISTO il verbale di gara in data 05.02.2020 e relativi allegati; 
 

 RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale del Seggio di Gara; 
 
 DATO ATTO che il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione alla ditta BATTISTON VITTORINO SNC 
DI BATTISTON STEFANO E F.L. con sede legale in Via dell’Artigianato, 30023 Concordia Sagittaria – Cod. Fisc. 
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e P. IVA 00288010275, con un ribasso del 12,24 % sull’importo a base di gara di € 251.677,46 e pertanto per 
l’importo netto di € 220.872,14 oltre ad € 4.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
importo complessivo di € 224.972,14 + IVA; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione 

diventerà efficace a seguito della verifica d’ufficio del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal 
concorrente in fase di gara; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO,  
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di approvare il verbale di gara in data 05.02.2020, nonché i relativi allegati generati dalla piattaforma 

informatica, facenti parte sostanziale del presente atto, relativi alla procedura negoziata per 
l’aggiudicazione dei “Lavori di riqualificazione urbana del centro di Tesis, in Comune di Vivaro”; 
 

2. Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la realizzazione dei lavori di 
“interventi di riqualificazione urbana del centro di Tesis in Comune di Vivaro” alla ditta BATTISTON 
VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.L. con sede legale in Via dell’Artigianato, 30023 
Concordia Sagittaria – Cod. Fisc. e P. IVA 00288010275, con un ribasso del 12,24 % sull’importo a base 
di gara di € 251.677,46 e pertanto per l’importo netto di € 220.872,14 oltre ad € 4.100,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 224.972,14 + IVA; 

 
3. di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica d’ufficio del possesso dei 

prescritti requisiti, dichiarati dal concorrente in fase di gara; 
 

4. di procedere con ogni atto inerente e conseguente il presente provvedimento. 
5.   
6.  
 Il Responsabile 
  Sonia Martini 
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