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CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
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www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it   
 

Determina n. 33 Del 23-06-2016 

 

DETERMINA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

OGGETTO:   

ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAMPO BASE 1° 
LOTTO - SPOGLIATOI" (CUP J84H15001240005) - DETERMINA A CONTRARRE. 

 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
 
PREMESSO  

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 04.08.2015, è stata approvata la seconda variazione al  

Programma Triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed al relativo Elenco annuale 2015, nel quale è stata inserita anche 

l’opera denominata “manutenzione del Campo Base 1° Lotto – Spogliatoi”; 

- che l’opera è finanziata da Mutuo contratto in data 22.12.2015 con l’Istituto per il Credito Sportivo, accertato alla risorsa 

5.03.1161 Cod. E6.03.01.04.999 acc. 14.12.2015; 

 

VISTA la delibera giuntale n. 61 del 10.05.2016 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto e 

sottoscritto dal Per. Ind. Masotti Omar di San Daniele del Friuli(UD) e pervenuto presso l'amministrazione comunale al 

prot. 8134 in data 06.05.2016; 

 

ATTESO  

- che a termini dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice nel proseguio) le amministrazioni determinano a 

contrarre individuando i criteri essenziali del contratto ed i criteri di selezione delle offerte e degli operatori economici; 

- che l'importo a base di gara ammonta Euro 106.410,50 per lavori ed Euro 1.432,35 per oneri connessi alla sicurezza con 

che a termini dell'art. 37 comma 1 del Codice, essendo l'importo dei lavori inferiore ad Euro 150.000,00, l'appalto potrà 

essere gestito direttamente dalll'amministrazione comunale di San Daniele del Friuli senza ricorrere alle centrali di 

committenza; 

- che a termini dell'articolo 36 comma 2 lettera b)  del Codice è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del Codice per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo 

pari o  superiore a Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00 invitando a partecipare almeno 5 ditte in possesso dei 

requisiti di legge; 

 

RILEVATO  

- che con deliberazione dell'Autorità n. 111del 20 dicembre 2012  e successive modifiche ed integrazioni è stato istituito il 

sistema AVCPass per la verifica on line dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

- che a termini dell'art. 81 comma 1 del Codice la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico professionale ed economico finanziario per la partecipazione alle gare d'appalto è acquisita 

esclusivamente attraverso la Banca dati nazionali degli operatori economici tuttavia sino alla data di entrata in vigore del 

decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice le stazioni appaltanti utilizzano la banca dati dell'AVCPass istituita presso 

l'ANAC; 

 

RISCONTRATO  
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- che a termini dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice per l'aggiudicazione dell'appalto:"Può essere utilizzato il criterio 

del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a Euro 1.000.000,00 tenuto conto che la rispondenza ai requisiti 

di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo"; 

- che altresì del caso di lavori, servizi e forniture, a termini dell'art. 97 comma 8 del Codice, quando il criterio di selezione 

delle offerte è quello del prezzo più basso e comunque nel caso di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 si applica 

l'art. 97 comma 2 del Codice per l'individuazione della soglia delle anomalie;  

- che a termini dell'art. 97 comma 2 del Codice quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentanon ribasso superiore alle soglie di anomalia determinata con 

uno dei modi, sorteggiato, previsti dalle lettera a), b), c), d) ed e)  del comma citato; 

- che qualora il numero di offerte risulti essere inferiore a 10 non è esercitabile il criterio di esclusione automatica delle 

offerte a termini dell'art. 37 comma 8 ultimo periodo del Codice; 

- che a termini dell'art. 95 comma 10 del Codice l'offerente deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

 

RILEVATO altresì: 

- che la Regione FVG - Direzione Centrale delle Infrastrutture con missiva del 7 agosto 2015 prot. n. 22278 e aggiornata 

con missiva del 25 maggio 2016 prot. n. 0016394/P, ha diramato specifiche direttive vincolanti in tema di appalti di lavori 

che in riferimento alle procedure negoziate indetta senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo superiore a 

Euro 40.000,00 e fino a Euro 150.000,00 prevedono: 

1) ditte da invitare comprese tra 10 e 15; 

2) selezione delle imprese mediante previa indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul profilo 

del committente; 

3) rispetto principi di trasparanza e rotazione; 

4) pubblicazione dei risultati di gara secondo normativa nazionale; 

5) criterio di selezione del minor prezzo con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dalla 

legislazione nazionale; 

- che a termini dell'art. 29 comma 1 del Codice i seguenti atti d'appalto dovranno essere pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente - sezione Amministrazione Trasparante, se emessi: avviso indagine di mercato,  determina a contrarre, 

composizione  Commissione di aggiudicazione e curriculum componenti, atti di esclusione dalla procedura di 

affidamento, ammissione all'esito della verifica dei requisiti soggettivi dei partecipanti, avviso risultati procedura di 

affidamento, determina di aggiudicazione,  esito verifica requisiti aggiudicatario, contratto d'appalto,  resoconto gestione 

conclusiva appalto; 

  

VISTO 

- il decreto del Sindaco n. 3/2015 con cui viene individuato il T.P.O. del Servizio Lavori Pubblici; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Enti Locali”; 

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

alla luce di quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale dei seguenti disposti: 

 

A) Di procedere ad affidare i lavori di “manutenzione del Campo Base 1° Lotto – Spogliatoi” (CUP J84H15001240005) 

facendo ricorso alla procedura negoziata contemplata dall'art. articolo 36 comma 2 lettera b)  del Codice, invitando 

almeno 12 imprese in possesso dei requisiti di legge, atteso che i dati salienti dell'appalto dei lavori sono le seguenti: 

 

Categorie Lavori CIG 

Categoria OG1 Euro 57.735,60  

Categoria OG11 Euro 48.674,90  

Oneri sicurezza Euro 1.432,35  

SOMMANO Euro 107.842,85 673493000F 

 

B) Di individuare imprese in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative per l'esecuzione di lavori 

di importo inferiore ad Euro 150.000,00, deve essere limitato alle imprese in possesso dell'iscrizione alla Camera di 

Commercio, per l’esecuzione di opere edili, attingendo all'elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di  essere invitate 

alla presente procedura di gara, dando nel contempo atto che la selezione dell'aggiudicataria avverrà con il criterio del 

minor  prezzo con applicazione del principio di esclusione automatica delle offerte anomale previsto dall'art. 95 comma 4 

lettera a) del Codice con applicazione delle modalità di cui all'art. 97 comma 2 del medesimo Codice per l'individuazione 

della soglia delle anomalie, da individuarsi mediante estrazione; 

 

C) Di prendere atto degli allegati - Lettera di inviato; Modello1 istanza e dichiarazione; Modello 2 dichiarazione;  

Modello 3 offerta economica; Modello 4 dichiarazione; 
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D) Di dare atto che a termini dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti atti d'appalto dovranno essere pubblicati 

e aggiornati anche sul profilo del committente - sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs. 33/2013) , se necessari ed 

emessi: avviso indagine di mercato,  determina a contrarre, composizione  Commissione di Aggiudicazione e curriculum 

componenti, atti di esclusione dalla procedura di affidamento, avviso risultati procedura di affidamento, determina di 

aggiudicazione,  esito verifica requisiti aggiudicatario, contratto d'appalto,  resoconto gestione conclusiva appalto. 
Istruttore Per. Ind. Andrea Buttazzoni 

 
 
 
 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 Igor DE ODORICO 
 
 
 

 


