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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 380 del 03/07/2017     

 
CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA E DELLA PALESTRA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO, IN 
COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA. CUP I81E16000160006 – CIG 7105442C38. 
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELL’ART. 29, COMMA 1, DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.   
 

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 richiesta avanzata dal Comune di Montereale Valcellina, pervenuta al protocollo dell’U.T.I. il 

22.03.2017 prot. 3918, di attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 
“Efficientamento energetico della scuola media e della palestra scolastica del Capoluogo”, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo dei lavori di € 908.803,17, di cui € 
883.803,17 per lavori soggetti a ribasso e € 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nelle 
more dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del Comune; 

 
 Dato atto che l’opera è finanziata dal Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 “Interventi a favore della crescita e dell’occupazione” della 
Regione F.V.G.; 
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 Vista la mail pervenuta al protocollo dell’U.T.I. il 18.05.2017 prot. 6930 con la quale il 

Comune di Montereale Valcellina ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori in argomento, unitamente 
alla deliberazione di approvazione dello stesso; 

 
 Vista la deliberazione della G.C. del Comune di Montereale Valcellina n. 56 del 11.05.2017 

con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Interventi di efficientamento energetico 
della scuola media e della palestra scolastica del Capoluogo di Montereale Valcellina”, per un importo 
complessivo di € 1.100.000,00, di cui € 884.581,50 per lavori e € 25.000,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017; 
 
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; 

 
Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 - Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi   di 
operatori economici (G.U. n. 274 del 23 novembre 2016); 

 
Richiamata la determinazione n. 142 del 23/03/2017 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 “Efficientamento energetico della scuola media e della palestra scolastica del 
capoluogo” in Comune di Montereale Valcellina, per un importo stimato complessivo dei lavori di € 
908.803,17, di cui € 883.803,17 per lavori soggetti a ribasso e € 25.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 
 Visto l’avviso pubblico prot. 4009 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 Montereale Valcellina 
per la pubblicazione all’albo pretorio on-line; 

 
Visto il verbale in data 10/04/2017 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei 

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

 Richiamata la determinazione dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane n. 328 del 12/06/2017 con la quale è stata indetta 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 e s.m.i., per 
l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Efficientamento energetico della scuola media e della palestra 
scolastica del Capoluogo”, come da progetto esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n. 56 del 
11/05/2017; 

        
 Visto il verbale del Seggio di gara riunitosi in data 03/07/2017 alle ore 11:00, dal quale si 

evince: 
 
a) che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 12:00 del giorno 

28/06/2017 sono pervenute nove offerte; 
 

b) che in seguito all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, è stata 
proposta l’ammissione alla gara di tutte le ditte concorrenti; 
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Richiamato l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito alla proposizione di ricorso ai 
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del Codice del Processo Amministrativo; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dell’allegato elenco dei concorrenti ammessi ed 

esclusi alla procedura in oggetto e alla sua pubblicazione sul profilo dell’Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni in premessa esposte: 
 

1. Di approvare l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 
“Interventi di efficientamento energetico della scuola media e della palestra scolastica del Capoluogo 
di Montereale Valcellina” CUP I81E16000160006 – CIG 7105442C38, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., allegato al presente atto; 
 

2. Di pubblicare il presente atto sul profilo dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, ai sensi dell’art. 
29 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
3. Di trasmettere il presente atto a tutti i concorrenti. 

 
 
  
 

 Il Responsabile 
  Orietta Vettor 
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