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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 
 

Determinazione nr. 649 Del 16/12/2020     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO:  LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO NEL COMUNE DI PRAVISDOMINI. AGGIUDICAZIONE 
EFFICACE A FAVORE DELLA RTI NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. 
COOP E OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC DI RAVENNA 
SANDRO E SERGIO. CUP: C74I19001260005 - CIG: 844453176D  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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. 943 del 14.02.2017 e prot. 7468 del 06.10.2020 con i quali sono stati 
nominati i responsabili dei servizi; 
 
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; 
 
DATO ATTO che l’art. 170 del TUEL e s.m.i. ha introdotto per gli enti locali l’obbligo di adozione del 
DUP, Documento Unico di Programmazione; 
 
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; 
 
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, elenco annuale 2020 approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 nel quale è compresa l’opera di miglioramento 
sismico della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Pravisdomini, per un importo 
complessivo di € 540.000,00; 
 
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; 
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- Con determinazione n. 724 del 30.12.2019 è stato incaricato l’ing. Alessandro Scorzon dello 
Studio di ingegneria Zanet & Scorzon per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, 
sicurezza per i lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di 
Pravisdomini; 

- Con deliberazione di G.C. n. 55 del 10.09.2020 è stato approvato esecutivo dei lavori di 
miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado di Pravisdomini, redatto dall’ing. 
Alessandro Scorzon, per un importo complessivo di € 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 
 
ATTESO che l’intervento per un importo lavori di € 540.000,00 è finanziato: 

- Contributo di € 475.091,20 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Mutui 
Bei 2015-2016); 

- E per € 64.908,80 fondi propri (avanzo di amministrazione vincolato per spese d’investimento); 
- L’importo è disponibile al capitolo 3301 del bilancio 2020; 

 
DATO ATTO che l’arch. Marica Bressan risulta essere il R.U.P. dell’opera in oggetto ai sensi dell’art. 
7 della L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuattivo, nonche art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che al progetto è assegnato il seguente CUP: C94I19001260005; 
 
RICHIAMATA 

-  la determinazione n. 443 del 18.09.2020, con la quale è stata avviata la procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 
lett B) del D.Lgs. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020; 

- La deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017 con la quale è stata 
approvata la delega per la Gestione della Centrale di Committenza tra i Comuni di Azzano 
Decimo, Chions e Pravisdomini; 
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- La Convenzione n. 1 recante la delega per la gestione della Centrale di Commitenza sottoscritta 
dai Sindaci aderenti all’UTI Sile Meduna in data 05.01.2018; 

- La determinazione n. 182 del 21.09.2020, con la quale il Responsabile della Centrale di 
Committenza dell’UTI Sile Meduna ha preso atto della richiamata determinazione n. 443/2020 
del Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Pravisdomini ed ha approvato la lettera di 
invito nonché i relativi allegati; 

 
PRECISATO che la lettera di invito ha stabilito di affidare i lavori in argomento con il criterio del 
prezzo più basso in applicazione dell’art. 95, comma 4, lett a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che: 

- In data 05.10.2020 si è riunito il Seggio di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto alla quale 
hanno partecipato n. 7 ditte, su 15 invitate; 

- La seduta del 05.10.2020 è stata sospesa per consentire l’avvio della procedura di soccorso 
istruttorio, a causa della documentazione incompleta presentata da parte di due operatori 
economici, come risulta dal verbale n. 2; 

- Attraverso il portale e-appalti è stato esperito il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 
9, del D.Lgs. 50/2016 smi, assegnando agli operatori economici il termine perentorio del 
07.10.2020, per l’invio della documentazione richiesta; 

- In data 07.10.2020 si è riunito nuovamente il seggio di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto e per procedere all’esame delle integrazioni pervenute; 

 
VISTO in particolare il verbale di gara in data 07.10.2020, dal quale si evince che la ditta risultata 
provvisoriamente aggiudicataria dei lavori denominati “lavori di miglioramento sismico della scuola 
secondaria di primo grado nel comune di Pravisdomini” è il RTI tra la ditta NUOVA IZC 
COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. (mandataria) e la ditta OFFICINE METALMECCANICHE 
RAVENNA SNC DI RAVENNA SANDRO E SERGIO (mandante) con sede presso la mandataria in 
Viale Grigoletti n. 72/E, 33170 Pordenone, P.I. e C.F. 01765840937 che ha offerto un ribasso del 
12,368% (dodici/368) sull’importo di € 395.335,25 quindi per un importo di € 346.440,19 al quale 
vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a 25.000,00 non soggetti a ribasso, e quindi per un importo 
contrattuale complessivo di € 371.440,19 oltre ad IVA di legge; 
 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo l’espletamento della verifica dei requisiti; 
 
DATO ATTO che con nota in data 21.10.2020 ns. prot. 7833, la Centrale di Committenza ha 
comunicato l’espletamento con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tranne che per la comunicazione antimafia della mandante; 
 
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno, Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 
Antimafia, con nota prot. PR_VEUGT_Ingresso_0071345_202001008, ns. prot. 8945 del 30.11.2020, 
ha comunicato che a carico della ditta Officine Metalmeccaniche Ravenna s.n.c. di Ravenna Sandro e 
Sergio e dei relativi soggetti di cui all’art 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
 
PRECISATO altresì che il pagamento del contributo Anac è stato sospeso fino al 31.12.2020; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva acquisita a mezzo DURC della ditta NUOVA IZC 
COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. avente scadenza 04/03/2021 e della ditta OFFICINE 
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METALMECCANICHE RAVENNA SNC DI RAVENNA SANDRO E SERGIO avente scadenza 
30/03/2021; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 491 del 13.10.2020 con la quale stato preso atto della proposta di 
aggiudicazione provvisoria per l’opera di Miglioramento sismico della scuola secondaria di primo 
grado nel comune di Pravisdomini nei confronti della R.T.I. formata dalla Nuova IZC Costruzioni 
Generali Soc. Coop. e dalla Officine Metalmeccaniche Ravenna snc di Ravenna Sandro e Sergio; 
 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto: 

- Di procedere all’approvazione dei lavori del seggio di gara, di prendere atto dell’esito delle 
verifiche dei requisiti soggettivi e dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-
professionale ai fini dell’ammissione/esclusione alla gara nonché della proposta di 
aggiudicazione; 

- Di approvare i verbali di gara in data 05.10.2020 e 07.10.2020, e in particolare l’elenco delle 
ditte ammesse, dando atto che risultano depositati presso la Centrale di Committenza dell’UTI 
Sile Meduna; 

- Di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori denominati “Lavori di miglioramento 
sismico della scuola secondaria di primo grado di Pravisdomini” al RTI formata da Nuova IZC 
Costruzioni Generali Soc. Coop. (capogruppo) e dalla Officine Metalmeccaniche Ravenna snc 
di Ravenna Sandro e Sergio (mandante), per un importo contrattuale di € 371.440,19 oltre ad 
IVA 10% di legge (pari a € 37.144,02) per complessivi € 408.584,21; 

- Di impegnare a favore del suddetto raggruppamento la somma complessiva di € 408.584,21, 
IVA 10% compresa, relativa all’appalto in oggetto; 

- Di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento riportato nel successivo determinato; 
- Di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi adempimenti; 

 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTO il Regolamento di contabilità 
 
Tutto ciò premesso 
  
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto 
di legge; 
 

2. di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara relativi all’appalto 
dell’intervento denominato “Lavori di miglioramento sismico della suola secondaria di primo 
grado di Pravisdomini” e, in particolare, i verbali di gara in data 05.10.2020 e 07.10.2020, 
depositati agli atti presso la Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna; 
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3. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione provvisoria dell’opera “Lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria 
di primo grado di Pravisdomini” al R.T.I. tra la ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. 
Coop. (capogruppo) con sede in viale Grigoletti n. 72/E Pordenone C.F. e P.I. 01765840937 e la 
ditta Officine Metalmeccaniche Ravenna snc di Ravenna Sandro e Sergio (mandante) con sede 
in via Quattro Strade n. 69 Annone Veneto (VE) C.F. e P.I. 02422370276 
 

4. di affidare, in via definitiva, a seguito del completamento della verifica dei requisiti, l’appalto 
dei lavori in oggetto, al sopracitato RTI tra la ditta Nuova IZC Costruzioni Generali Soc. Coop. 
(capogruppo) e la ditta Officine Metalmeccaniche Ravenna snc di Ravenna Sandro e Sergio 
(mandante), per un importo contrattuale di € 371.440,19 oltre all’IVA pari al 10% per 
complessivi € 408.584,21 
 

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 408.584,21 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 844453176D 3301/1 ADEGUAMENTO 
NORMATIVO SCUOLA 
MEDIA 

2 2 1 9 3 408.584,21  cod.fisc. / p.i.  

     
6. di approvare, per le motivazioni sopra descritte, la modifica del quadro economico dell’opera 

come sopra indicato e di seguito specificato: 
A)     LAVORI  

Lavori a base d’asta  (di cui € 
154.180,75 costo manodopera) € 346.440,19 

Oneri della Sicurezza non soggetti a 
ribasso  € 25.000,00 

Totale  A) € 371.440,19 
B)     SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM.NE 

I.V.A.10% sui lavori a base d'appalto € 37.144.02 

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 

Ribasso d’asta compreso IVA €  53.784,57     

Totale B)       € 168.559,81 

TOTALE COMPLESSIVO A) + B) € 540.000,00 
 
 

7. di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, nel rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa vigente; 
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8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza, al Servizio 
finanziario per quanto di competenza; 

 
9. di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato; 

 
10.  di dare 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; 

 
11. di dare atto che la spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura previa verifica della 

regolare esecuzione della fornitura e del possesso della regolarità contributiva; 
 

12. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on line 
dell'amministrazione comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi della L.R.21/2003 art.1 
comma 15; 

 
13. 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 Marica Bressan 
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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

649 16/12/2020 AREA TECNICA 16/12/2020 

 
 
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO NEL COMUNE DI PRAVISDOMINI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A 
FAVORE DELLA RTI NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP E OFFICINE 
METALMECCANICHE RAVENNA SNC DI RAVENNA SANDRO E SERGIO. CUP: 
C74I19001260005 - CIG: 844453176D  
 
 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

F.to Gianluca Maccorin 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 408.584,21 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 844453176D 3301/1 ADEGUAMENT
O NORMATIVO 
SCUOLA 
MEDIA 

2 2 1 9 3 408.584,21  cod.fisc. / p.i.  865 

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 

    
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/619 
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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

649 16/12/2020 AREA TECNICA 16/12/2020 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI PRAVISDOMINI. AGGIUDICAZIONE 
EFFICACE A FAVORE DELLA RTI NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. 
COOP E OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC DI RAVENNA SANDRO E 
SERGIO. CUP: C74I19001260005 - CIG: 844453176D  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 16/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
31/12/2020. 
 
Addì 16/12/2020 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
 


	DATA ESECUTIVITÀ
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI PRAVISDOMINI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA RTI NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP E OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC DI RAVENNA SANDRO E ...
	DATA ESECUTIVITA’  
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL COMUNE DI PRAVISDOMINI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA RTI NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP E OFFICINE METALMECCANICHE RAVENNA SNC DI RAVENNA SANDRO E ...

