
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Determina n. 436 del 14/07/2017 

 

 

Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 436 del 14/07/2017     
 

CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI PUBBLICA UTILITA’ (EX LOCANDA VITTORIA) 
IN COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA. CUP B87H13000690006 – CIG 7144754584. INDIZIONE 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ARTT.  36, COMMA 2, LETT. C) DEL 
D.LGS. 18.04.2016, N. 50, IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA 
ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (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 dal Comune di Tramonti di Sopra prot. 1579 in data 06/05/2016, sospesa 
con PEC n. 1906 del 30.05.2016 e successivamente riformulata in data 25.05.2017, mediante PEC pervenuta 
al protocollo dell’U.T.I. in data 25.05.2017 prot. 7284, di attivazione della procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo a base di gara di € 660.000,00 oltre a € 
7.000,00 per oneri della sicurezza; 
 

Vista la deliberazione di G.C. del Comune di Tramonti di Sopra n. 21 del 21/03/2016 con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione edificio di pubblica utilità (ex 
locanda Vittoria), dell’importo complessivo di € 819.517,46 di cui € 660.000,00 per lavori e € 7.000,00 per 
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, redatto dall’Arch. Luca Cleva per la parte architettonica e dallo 
Studio STP Tedeschi e Piva per la parte strutturale e impiantistica;  
 

Vista la deliberazione di G.C. del comune di Tramonti di Sopra n. 43 del 17.05.2017 con la quale è 
stato approvato il capitolato speciale d’appalto, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 50/2016, come 
modificato con D.Lgs. 56/2017; 
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Preso atto che l’intervento è finanziato come segue: 

- Per € 72.678,97 con contributo reginale ai sensi della L.R. 14/2012; 
- Per € 75.838,49 con avanzo di amministrazione 2013; 
- Per € 71.000,00 con avanzo di amministrazione 2014; 
- Per € 600.000,00 con contributo regionale ai sensi della L.R. 2/2000; 
 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere urgentemente ad avviare la procedura di scelta del 
contraente; 
 

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); 
 
 Ritenuto di avvalersi della predetta procedura di gara, consentita dalla norma in relazione 
all’importo dei lavori da appaltare, tenuto conto dell’urgenza di dare avvio all’intervento, al fine di 
rispettare i termini fissati dal decreto di finanziamento dell’opera; 

 
Richiamata la determinazione n. 278 del 01/06/2017 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 “Ristrutturazione edificio di pubblica utilità (ex locanda Vittoria)” in Comune di 
Tramonti di Sopra, per un importo stimato complessivo di € 819.517,46 di cui € 660.000,00 per lavori e € 
7.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

 
Visto l’avviso pubblico prot. 7626 del 01/06/2017, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane e trasmesso al Comune di Tramonti di Sopra per la 
pubblicazione all’albo pretorio on-line; 

 
Visto il verbale in data 12/07/2017 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei 

requisiti di qualificazione, selezionate in base ai criteri indicati nell’avviso di manifestazione di interesse, per 
essere invitate alla procedura negoziata; 

 
 Ritenute regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale di selezione; 

 
 Vista la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati; 
 
 Accertato che, ai sensi dell’art. 148, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 
56/2017, per gli appalti nel settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, può essere 
utilizzato il criterio del minor prezzo per lavori di importo pari o inferiore a € 500.000,00; 
 
 Ritenuto pertanto, in relazione all’importo dei lavori da appaltare che risulta superiore a € 
500.000,00, di dover aggiudicare l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
 Atteso che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
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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 € 
375,00; 

 
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 “Ristrutturazione 
edificio di pubblica utilità (ex locanda Vittoria)” in Comune di Tramonti di Sopra, per un importo dei 
lavori soggetto a ribasso di € 660.000,00 oltre a € 7.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso, come da progetto definitivo-esecutivo approvato dal Comune di Tramonti di Sopra con 
deliberazione n. 21 del 21/03/2016 e aggiornato con deliberazione n. 43 del 17.05.2017; 
 

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 12/07/2017; 
 

4. di aggiudicare la procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 

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 07 agosto 2017;  
- apertura buste ore 9:30 del giorno 08 agosto 2017; 

 
7. di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 375,00 relativamente al Numero 

Gara 6798679  CIG 7144754584 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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