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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

 

Determinazione nr. 443 Del 18/09/2020     

 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO DI PRAVISDOMINI CUP C74I19001260005. 
DETERMINA A CONTRARRE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato: 
- il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 e relativi allegati con propria deliberazione nr. 7 
del 17.04.2020 – immediatamente eseguibile; 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 con propria deliberazione n. 6 del 
17.04.2020 – immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 10 settembre 2020 n. 54 avente ad oggetto: 
"Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale 2020 Aggiornamento in 
adozione"; 
 
PREMESSO che: 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere al miglioramento sismico della scuola 
secondaria di primo grado di Pravisdomini, al fine di garantire la massima sicurezza a tutti gli 
alunni che la frequentano; 
- con determinazione n. 724 del 20.12.2019, è stato affidato l’incarico all’ing. Alessandro Scorzon 
dello studio di ingegneria Zanet & Scorzon per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, 
contabilità, CRE e coordinamento per la sicurezza per i lavori di miglioramento sismico della 
scuola secondaria di primo grado di Pravisdomini; 
 
DATO ATTO che il Programma Triennale Opere Pubbliche 2020 - 2022, approvato con D.C.C. n. 7 
del 17.04.2020, aggiornato con D.G.C. n. 54 del 10.09.2020 ha previsto al suo interno, 
nell’annualità 2020, i lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di 
Pravisdomini dell’importo di Euro 540.000,00.=;  
 
DATO ATTO che l’intervento dell’importo complessivo di Euro 540.000,00 sarà finanziato come 
segue: 
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• Contributo di € 475.091,20 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Mutui 
Bei 2015/2016);  
• Euro 64.908,80 Fondi propri (avanzo di amministrazione vincolato per spese di investimento). 

 
DATO ATTO che con D.G.C. n. 55 del 10.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Pravisdomini 
redatto dall’ing Alessandro Scorzon dello studio di ingegneria Zanet & Scorzon dell’importo 
complessivo di Euro 540.000,00 con il seguente quadro economico: 
 
A)     LAVORI  

Lavori a base d’asta  (di cui € 
154.180,75 costo manodopera) € 395.335,25 

Oneri della Sicurezza non soggetti a 
ribasso  € 25.000,00 

Totale  A) € 420.335,25 
B)     SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE 

I.V.A.10% sui lavori a base d'appalto € 42.033,53 

Spese tecniche compresi oneri 
previdenziali 4% e I.V.A. 22% ed 
incentivi 

€ 68.806,24 

Contributo autorità di vigilanza € 225,00 

Imprevisti e arrotondamenti €    8.599,98 

Totale B)       € 119.664,75 

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) € 540.000,00 
 
PREMESSO che l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 disciplina i compiti di spettanza dei 
responsabili d'Area;  
 
VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con i quali sono stati 
nominati i responsabili dei servizi nonché i loro sostituti; 
 
VISTO il decreto sindacale prot. 3658 del 22.05.2020 con il quale il Sindaco assume le funzioni 
sostitutive del Responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune sino a nuove diverse disposizioni; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto di 
interessi neppure potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 6 bis della Legge 241/1990; 
 
Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente C74I19001260005; 
 
Atteso che nulla-osta ad avviare le procedure per l’affidamento dei “lavori di miglioramento 
sismico della scuola secondaria di primo grado di Pravisdomini”, di cui al Progetto esecutivo 
approvato con D.G.C. n. 55 del 10.09.2020; 
 
Ravvisato che risulta necessario scegliere il contraente a cui appaltare i lavori ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i ; 
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Visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/2010 e s.m.i che 
prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 
contrattare del Responsabile del procedimento di spesa; 
 
Atteso che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, è stata approvata la 
delega per la gestione della Centrale di Committenza tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini;  
 
Richiamata altresì la convenzione n.1 recante la delega per la gestione della Centrale di 
Committenza sottoscritta dai Sindaci aderenti all’Uti in data 05.01.2018;  
 
Dato atto che alla Centrale Unica di Committenza è affidata la gestione delle procedure di gara di 
importo superiore a Euro 150.000,00, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  
 
Precisato che i lavori in oggetto, dell’importo di Euro 420.335,25.= oltre l’Iva, verranno pertanto 
affidati attraverso la Centrale di committenza, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016;  
 
Atteso che si ritiene opportuno, visto l’importo a base d’asta, fare ricorso alla procedura negoziata, 
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, 
considerati altresì i tempi più rapidi della procedura negoziata rispetto a quelli richiesti dalla 
procedura aperta, nonché il risparmio per l’Amministrazione dovuto dal fatto che la procedura 
negoziata non comporta costi di pubblicità;  
 
Richiamati altresì: 
• l’avviso del 01.10.2018 di istituzione dell’elenco degli operatori economici per lavori pubblici 
indetto dalla Centrale di Committenza; 
• la determinazione della Centrale di Committenza n.212 del 8.11.2018 di approvazione dell’elenco 
degli operatori economici per l'espletamento di procedure negoziate per l'esecuzione di lavori 
pubblici e i successivi aggiornamenti;  
 
Rilevato:  
• che l’UTI Sile e Meduna dispone di un elenco ditte per l’affidamento di lavori, con procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando, nel quale vengono inseriti tutti i nominativi delle 
ditte che ne hanno manifestato interesse;  
• il ricorso all’Elenco costituisce indirizzo generale per l’affidamento dei lavori nei limiti e per le 
finalità di cui alla disciplina del Codice dei Contratti;  
• l’elenco viene utilizzato per l’espletamento delle procedure di gara nel pieno rispetto dei principi 
enunciati dal combinato disposto degli art.30, co. 1, e art. 36, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e 
rotazione;  
 
Precisato che:  
• all’interno dell’elenco sopra citato, sono stati individuati almeno 10 operatori economici muniti 
della qualificazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, da invitare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020,;  
 
• l’elenco degli operatori prescelti non viene pubblicato, restando depositato agli atti, per non 
falsare la concorrenza e per motivi di parità di trattamento ed imparzialità, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 53, co. 2 lett. b), del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;  
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• l’elenco completo degli operatori invitati verrà reso noto, mediante pubblicazione sul sito 
comunale, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi art. 53 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Precisato che:  
 
- i lavori a base d’asta per l’importo di Euro 420.335,25.= , oneri sicurezza compresi, rientrano nella 
categoria prevalente OG 2 “restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela.” – Classe 
II– e nelle Categorie scorporabile/subappaltabile OS 18 A “componenti strutturali in acciaio”; 
 
- per l’esecuzione dei lavori in oggetto, visto l’importo a base d’asta sopracitato, risulta necessario il 
possesso di attestazione SOA, che attesta il possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale 
e capacità economica e tecnica;  
 
Richiamato che: 
- l’ammontare dell’appalto dei lavori di cui al progetto approvato con D.G.C. n. 55/2020, è pari a 
Euro 420.335,25.= oltre Iva , di cui Euro 25.000,00 per oneri della sicurezza; 
 
- le clausole volte a regolamentare il rapporto contrattuale sono contenute nel Capitolato Speciale 
d'Appalto, facente parte del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 55/2020;  
 
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, che stabilisce: “…, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) (…); b) 
procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, (…), 
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 
un milione di euro….”; 
 
 - si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e l’appalto verrà 
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi art. 
36, comma 9bis, del D.lgs. 50/2016, e troverà applicazione l’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 ;  
 
- il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa a misura ai sensi dell’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs. 50/2016;  
 
Visti l’allegato riservato elenco, depositato agli atti, di imprese qualificate individuate all’interno 
dell’elenco di operatori economici istituito presso l’UTI Sile Meduna;  
 
Dato atto che il CIG relativo alla presente procedura di gara verrà acquisito dalla Centrale di 
Committenza dell’UTI Sile e Meduna; 
 
Appurata la necessità di trasmettere la presente determinazione a contrarre al Responsabile della 
Centrale di Committenza U.T.I. Sile e Meduna, unitamente all’elenco degli operatori economici 
selezionati, per l’espletamento di tutte le attività connesse alla presente procedura di affidamento; 
 
Ritenuto di: 
 - approvare il riservato elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara in oggetto;  
- di delegare al Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Azzano Decimo, 
Chions e Pravisdomini l’indizione della gara in oggetto, secondo le modalità sopra indicate;  
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VISTO lo Statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
2) di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori denominati “miglioramento sismico 
della scuola secondaria di primo grado di Pravisdomini”, di cui al progetto esecutivo approvato con 
D.G.C. n. 55/2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 
120/2020, mediante procedura negoziata tra le imprese qualificate di cui al riservato elenco 
depositato nel fascicolo di gara;  
 
3) di approvare l’Elenco sopracitato delle ditte qualificate 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;  
 
4) di accertare che il criterio scelto per l’aggiudicazione è il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis ed art. 97 comma 2 e successivi in materia di offerte anormalmente basse 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line 
dell'amministrazione comunale per quindici giorni consecutivo ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 
comma 15; 
 
6) che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica. 

  

 

Il Responsabile 
F.to Davide Andretta 
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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

443 18/09/2020 AREA TECNICA 18/09/2020 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI PRAVISDOMINI CUP C74I19001260005. DETERMINA A CONTRARRE   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 18/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/10/2020. 
 
Addì 18/09/2020 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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