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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI 
 
Determinazione nr. 252 Del 13/12/2018 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI. CUP C77H16000710002 - CIG 77307787D1  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  
 Il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni disciplina, 

all’articolo 37, le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
 La legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia, disciplina, all’articolo 55 bis, la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia; 

 La legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai comuni di ricorrere 
alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore; 

 La legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina, all’articolo 21, l’istituto delle convenzioni 
fra enti; 

 
Richiamati: 
 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 56 del 08.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

ad oggetto “Adesione del Comune di Budoia alla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna – Approvazione schema di convenzione”, con la quale è stato approvato lo schema di 
adesione da parte del Comune di Budoia alla Centrale di Committenza; 

 la Convenzione n. 16, recante “Convenzione per la gestione della Centrale di committenza”, 
sottoscritta dal Presidente dell’UTI Sile e Meduna e dal Sindaco di Budoia in data 29.11.2018; 

 il decreto del Presidente dell’Unione dell’UTI Sile e Meduna n. 8 del 28.06.2018 con il quale è 
stato nominato il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento per la gestione della 
centrale di committenza; 
 

Richiamati 
 la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Budoia n. 108 del 24.10.2018 di 

approvazione del progetto esecutivo relativo agli “interventi di edilizia e impiantistica finalizzati 
alla realizzazione di alloggi per persone anziane parzialmente autosufficienti” avente un quadro 
economico di € 347.649,60 a firma del progettista Arch. Burigana Marco; 

 la determinazione n. 637 del 29.10.2018 adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Budoia con la quale è stata indetta un’indagine di mercato per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare alla gara per i lavori in oggetto; 

 la determinazione n. 713 del 20.11.2018 adottata dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Budoia con la quale è stato nominato il seggio di gara per la selezione di quindici 
operatori economici da invitare alla procedura di gara; 
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 il verbale in data 05.12.2018 (del Comune di Budoia) con il quale sono stati individuati gli 
operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione, selezionati applicando i criteri 
fissati nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 la determinazione a contrarre n. 794 del 7.12.2018 adottata dal Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici del Comune di Budoia, con la quale ha avviato la procedura di gara relativa ai 
lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) ed ha approvato l’elenco degli operatori 
economici depositato agli atti, da invitare alla gara, di cui si omette la pubblicazione per motivi di 
parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai sensi e per gli effetti 
dell'art.53, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016; 

 
Preso atto che la documentazione progettuale e gli atti sopra elencati sono stati trasmessi al 
Responsabile della Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di 
gara fino alla sua aggiudicazione; 
 
Rilevato che la documentazione tecnica trasmessa alla Centrale di Committenza viene sottoscritta 
solo ed esclusivamente per presa visione e non per accettazione e/o approvazione non entrando 
nel merito del loro contenuto, dei riferimenti normativi e della procedura di indizione della gara, 
precisando che gli elaborati rimangono depositati, ai fini della procedura d’appalto presso gli uffici 
della stessa;  
 
Precisato che l’art. 4 della convenzione sottoscritta tra il Comune di Budoia e l’UTI Sile e Meduna 
stabilisce che la Centrale di Committenza provveda, tra le altre mansioni disciplinate con il 
succitato articolo, a nominare il Responsabile del Procedimento di gara;  
 
Ricordato che l’importo complessivo dell’appalto, IVA al 10% esclusa, ammonta a Euro 
278.212,27 (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 6.526,10); 
 
Preso atto: 
 che l’art. 40, comma 2, del D.lgs 50/2016 impone dal 18.10.2018 che “le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

 delle disposizioni dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 in materia di Procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione; 

 
Richiamati: 
 il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 il Decreto legislativo [--inizio--]7.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; 
 il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali”; 
 
Ritenuto quindi di provvedere all’indizione della gara, tramite il portale E-appaltiFVG, per 
l’affidamento dei lavori relativi agli “interventi di edilizia e impiantistica finalizzati alla realizzazione 
di alloggi per persone anziane parzialmente autosufficienti” in Comune di Budoia, sulla scorta degli 
atti approvati con la sopraccitata delibera di Giunta Comunale n. 108/2018 e della determina a 
contrarre n. 794/2018, mediante procedura “negoziata” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e smi e aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con applicazione dell’art. 97, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016;  
 
Acquisito il CIG 77307787D1 per conto del Comune di Budoia; 
 
Visti la lettera invito e gli allegati alla stessa; 
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DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge. 
 
2. di recepire la determinazione n. 794 del 7.12.2018, adottata dal Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici del Comune di Budoia, e avviare, quale Responsabile del Procedimento di 
gara per la Centrale di Committenza, una procedura “negoziata” ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

 
3. di invitare gli operatori economici individuati dal Comune di Budoia, il cui elenco è stato 

approvato con la sopra richiamata determinazione 794/2018. 
 
4. di omettere quindi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, la 

pubblicazione dell’elenco delle ditte da invitare, e di differire l’accesso al medesimo elenco 
fintanto che non sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte. 

 
5. di stabilire che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, 
comma 8, del Codice. 

 
6. di approvare la lettera invito alla procedura negoziata, e la documentazione allegata alla 

stessa, per l’affidamento del servizio in oggetto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegata. 

 
7. di individuare quale responsabile del procedimento di gara la sottoscritta. 

 
8. di svolgere la gara attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle 

prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara, utilizzando il portale E-
AppaltiFVG. 

 
9. di precisare che ai sensi della Convenzione n. 16/2018 competono alla Centrale di 

Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi, fino all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva efficace. 

 
10. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Michela Biasutti 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

252 13/12/2018 CENTRALE DI COMMITTENZA 13/12/2018 

 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI EDILIZIA E IMPIANTISTICA FINALIZZATI ALLA 
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI. CUP C77H16000710002 - CIG 77307787D1 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 14/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 29/12/2018. 
 
Addì 14/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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