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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

 

Area Patrimonio e LL.PP. 
 

 

Proposta 
n.129 del 16/03/2020 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L'AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) 
DEL D.LGSVO 50/2016, LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA 
SECONDARIA PRIMO GRADO I. SVEVO DI 
CHIONS. CUP H31H17000000002. CIG 
817081737E. AGGIUDICAZIONE D’APPALTO 
EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA. 

DETERMINAZIONE 
n.265 del 30/03/2020  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. L.vo 267/2000 e dal Decreto Sindacale n. 5 del 
19/07/2019 con il sottoscritto dipendente Dott. Andrea Tassotti è stato nominato responsabile dell’Area LL.PP., 
con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
RICORDATO CHE: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
programma triennale 2020/2022 l’elenco annuo 2020, dove è inserita l’opera in questione; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 27.01.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2020-2022; 
 
PREMESSO CHE: 
- che la spesa di Euro 1.140.000,00 trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 3145/10 finanziato per euro 
700.000,00 con contributo statale Miur art. 1 comma 140 legge 232/2016, per euro 367.626,42 con fondi propri 
di Bilancio, euro 47.373,58 con fondi UTI ed euro 25.000,00 con fondo ordinario investimento regionale anno 
2019; 
- che il Decreto Miur n. 1007 dd. 21.12.2017, ai sensi dell’art. 2 autorizza gli enti locali beneficiari ad approvare 
le progettazioni esecutive degli interventi ed effettuare l’aggiudicazione degli stessi; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 19.12.2019 veniva approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento, a firma dell’ing. Macerini Alfredo Alunni della società Città Futura Sc di Lucca, protocollo 
comunale n. 13347 dd. 16.12.2019, per un importo complessivo di Euro 1.140.000,00 di cui Euro 864.000,00 per 
lavori ed Euro 276.000,00 quali somme a disposizione; 
- con verbale di verifica dd. 19.12.2019 il progetto è stato ritenuto valido e con verbale dd. 19.12.2019 il progetto 
è stato validato dal responsabile unico del procedimento; 
- con determinazione n. 1163 del 20.12.2019 il Responsabile del Procedimento del Comune di Chions e 
Responsabile Area lavori pubblici e patrimonio ha indetto per i lavori in oggetto - procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 55/2019, che prevede per gli 
affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 350.000,00 e inferiore ad Euro 1.000.000,00 mediante la 
procedura negoziata di cui all’art. 63, nominando il responsabile del procedimento e dell’istruttoria; 
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- che il RUP succitato ha provveduto nei termini e modalità disciplinate nell’avviso datato 01.10.2018 di 
istituzione elenco degli operatori economici per lavori pubblici indetto dalla Centrale di Committenza U.T.I. Sile e 
Meduna a selezionare un numero di 15 operatori economici, scelti in modo non discriminatorio e proporzionato 
all’importo e alla rilevanza del contratto, tenuto conto del criterio di rotazione per l’invito alla procedura 
negoziata; 
 
RICORDATO CHE: 
- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini; 
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 29.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione delega all'U.T.I. 
Sile e Meduna per la Centrale di Committenza e recesso dal rapporto convenzionale con il Comune di Fiume 
Veneto”; 
- la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, è stata sottoscritta dai 
Sindaci aderenti all’UTI in data 05.01.2018; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con determinazione n. 1 del 14.01.2020 il Responsabile Centrale di Committenza UTI Sile e Meduna ha preso 
atto della determinazione già citata n. 1163 del 20.12.2019 ed ha approvato la lettera di invito e relativi allegati 
per la procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 
- il criterio di aggiudicazione prescelto che è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
- con determinazione n. 25 del 10.02.2020 il Responsabile Centrale di Committenza UTI Sile e Meduna ha 
nominato la commissione giudicatrice; 
 
RICORDATO CHE: 
- il termine per la presentazione delle offerte, tramite il portale EAppaltiFVG, è scaduto il giorno 10.02.2020 ore 
10:00; 
- la Responsabile Centrale di Committenza UTI Sile e Meduna ha trasmesso in data 18.02.2020 i verbali di 
seggio dd. 10.02.2020, dd. 17.02.2020 e dd. 18.02.2020 e relativi allegati, con i quali si è provveduto alla 
proposta di aggiudicazione, sotto riserve di legge, a favore di ALPICOS SRL con sede in Tolmezzo (UD) in via 
dell’Industria n. 41/A, cf/pi 02658620303, che ha presentato la migliore offerta; 
 
VISTO il verbale dd. 13.03.2020 con il quale il seggio di gara ha preso atto delle risultanze della verifica di 
congruità dell’offerta di cui alla Relazione del RUP dd. 13.03.2020; 
 
DATO ATTO CHE: 
- compete al Comune di Chions l’approvazione della proposta di aggiudicazione, l’aggiudicazione non 
efficace/efficace e l’assunzione dell’impegno di spesa, atto di rilevanza contabile in base all’art. 183 del D.Lgs. 
267/00; 
- risulta aggiudicatario operatore economico ALPICOS SRL con sede in Tolmezzo (UD) in via dell’Industria n. 
41/A, cf/pi 02658620303, per il seguente importo di aggiudicazione: 
 

A 
 

IMPORTO A BASE DI GARA 
Al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Euro 
779.545,73 

B 
 

Ribasso offerto in percentuale 13,31% 

C Ribasso offerto in euro  
 

Euro 
-103.757,54 

D 
 

Prezzo offerto al netto del ribasso 
 

Euro 
675.788,19 

E 
 

Lavori In economia non soggetti a ribasso 
 

Euro 
3.961,07 

F 
 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
 

Euro 
80.493,20 

G 
 

IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Euro 
760.242,46 

H 
 

IVA 10% 
 

Euro 
76.024,25 

I IMPORTO LORDO DI AGGIUDICAZIONE Euro 
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  836.266,71 
 
PRECISATO: 
- che i termini per l’approvazione della proposta è pari a trenta giorni; 
- che detto termine potrà essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e decorre nuovamente da 
quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente; 
- che decorsi i termini suddetti, la proposta di aggiudicazione, anche se non è intervenuto atto formale ad opera 
dell’organo della stazione appaltante competente, s’intende approvata ai sensi e per gli effetti dell’ultimo periodo 
del comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RICORDATO che ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per il presente appalto espletato ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera c) il termine dilatorio che prevede che il contratto non possa essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
 
PRECISATO: 
- che la Centrale di Committenza UTI Sile e Meduna ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di 
carattere generale nonché di carattere economico, finanziario e tecnico, organizzativo, ai sensi dell’art. 36, 
comma 6 e successivi, del D.Lgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, come da comunicazione del la Responsabile Centrale di Committenza 
UTI Sile e Meduna con nota prot. n. 2752 dd. 13.03.2020; 
- che trattandosi di procedura negoziata ai sensi del primo periodo del comma 6 art. 36 del D.Lgs. 50/2016 la 
stazione appaltante ha effettuato la verifica esclusivamente sull'aggiudicatario; 
- che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma 2 ai 
sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale è stata effettuata 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC; 
 
RICHIAMATI il CUP H31H17000000002 e CIG 817081737E; 
 
RITENUTO di impegnare la spesa per lavori di complessivi euro 760.242,46 più IVA 10%; 
 
RICORDATO che la spesa di Euro 1.140.000,00 trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 3145/10 
finanziato per euro 700.000,00 con contributo statale Miur art. 1 comma 140 legge 232/2016, per euro 
367.626,42 con fondi propri di Bilancio, euro 47.373,58 con fondi UTI ed euro 25.000,00 con fondo ordinario 
investimento regionale anno 2019; 
 
RILEVATO che a seguito procedura per l’affidamento dei lavori, il quadro economico dell’intervento viene 
rideterminato come segue: 
 

 
  PROGETTO CONTRATTO 

A LAVORI     

A1 LAVORI A CORPO 701560,00 701560,00 

A2 LAVORI A MISURA 77985,73 77985,73 

  sommano 779545,73 779545,73 

  ribasso d'asta  13,31%   -103757,54 

A3 LAVORI ECONOMIA (non soggetti ribasso d'asta) 3961,07 3961,07 

A4  ONERI SICUREZZA (non soggetti ribasso d'asta) 80493,20 80493,20 

A TOTALE 864000,00 760242,46 

B SOMME A DISPOSIZIONE     

B1 SPESE TECNICHE 112600,00 112600,00 

B2 ONERI PREVIDENZIALI (SU B1) 4504,00 4504,00 

B3 IVA SU LAVORI 10% 86400,00 76024,25 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076�
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B4 IVA SU B1 E B2 25762,88 25762,88 

B5 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016  17280,00 17280,00 

B6 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 17053,12 17053,12 

B7 PROVE SU MATERIALI 12400,00 12400,00 

B8.1 economie di gara (ribasso e quota IVA) MIUR 0,00 70077,84 

B8.2 economie di gara (ribasso e quota IVA) COMUNE 0,00 44055,45 

B TOTALE 276000,00 379757,54 

C IMPORTO TOTALE INTERVENTO 1140000,00 1140000,00 
 
 
 
 
DI DARE ATTO che le economie di gara relative ai lavori, per la quota relativa al finanziamento comunale 
verranno mantenute nella disponibilità del quadro economico dell’opera per eventuali necessità, fino alla 
conclusione dell’intervento, mentre quelle relative al finanziamento MIUR (Euro 700.000,00), ai sensi del comma 
2 art. 3 del Decreto 1007/2017 “Le economie non sono nelle disponibilità dell’Ente locale e sono destinate allo 
scorrimento delle graduatorie”, determinate come segue: 
 
 EURO PERCENTUALE % 
IMPORTO TOTALE Q.E 1.140.000,00 100% 
FINANZIAMENTO MIUR  700.000,00 61,40% 
FINANZIAMENTO ENTE LOCALE 440.000,00 38,60% 
 
 EURO PERCENTUALE % 
ECONOMIE DI GARA LAVORI 103.757,54 

+IVA10%= 114.133,29 
100% 

ECONOMIE MIUR  70.077,84 61,40% 
ECONOMIE ENTE LOCALE 44.055,45 38,60% 
 
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile; 
- art. 183 del TUELL; 
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse; 
2) Di dare atto che con determinazione n. 1163 del 20.12.2019 il Responsabile del Procedimento del 

Comune di Chions e Responsabile Area lavori pubblici e patrimonio ha indetto per i lavori in oggetto 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal 
D.Lgs. 55/2019, che prevede per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad Euro 350.000,00 
e inferiore ad Euro 1.000.000,00 mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63, nominando il 
responsabile del procedimento e dell’istruttoria; 

3) Di dare atto che con determinazione n. 1 del 14.01.2020 il Responsabile Centrale di Committenza UTI 
Sile e Meduna ha preso atto della determinazione di cui sopra n. 1163 del 20.12.2019 ed ha approvato 
la lettera di invito e relativi allegati per la procedura di gara per l’affidamento dei lavori; 

4) Di precisare che il criterio di aggiudicazione prescelto che è quella dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016; 

5) Di richiamare la nota dd. 18.02.2020 con la quale la Responsabile Centrale di Committenza UTI Sile e 
Meduna ha trasmesso i verbali di seggio dd. 10.02.2020, dd. 17.02.2020 e dd. 18.02.2020 e relativi 
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allegati, con i quali si è provveduto alla proposta di aggiudicazione, sotto riserve di legge, a favore di 
ALPICOS SRL con sede in Tolmezzo (UD) in via dell’Industria n. 41/A, cf/pi 02658620303, che ha 
presentato la migliore offerta; 

6) Di richiamare il verbale dd. 13.03.2020 con il quale il seggio di gara ha preso atto delle risultanze della 
verifica di congruità dell’offerta di cui alla Relazione del RUP dd. 13.03.2020; 

7) Di approvare la proposta di aggiudicazione di cui agli atti della Centrale di Committenza UTI Sile e 
Meduna, come segue: 

 
- operatore economico ALPICOS SRL con sede in Tolmezzo (UD) in via dell’Industria n. 41/A, cf/pi 
02658620303, con il seguente importo di aggiudicazione: 
 

A 
 

IMPORTO A BASE DI GARA 
Al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Euro 
779.545,73 

B 
 

Ribasso offerto in percentuale 13,31% 

C Ribasso offerto in euro  
 

Euro 
-103.757,54 

D 
 

Prezzo offerto al netto del ribasso 
 

Euro 
675.788,19 

E 
 

Lavori In economia non soggetti a ribasso 
 

Euro 
3.961,07 

F 
 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
 

Euro 
80.493,20 

G 
 

IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Euro 
760.242,46 

H 
 

IVA 10% 
 

Euro 
76.024,25 

I 
 

IMPORTO LORDO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Euro 
836.266,71 

 
8) Di rilevare pertanto che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione definitiva di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8 

dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
9) Di ricordare che ai sensi del comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 per il presente appalto espletato ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c-bis) si applica il termine dilatorio che prevede che il contratto 
non possa essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione; 

10) Di richiamare il CUP H31H17000000002 e CIG 817081737E; 
11) Di impegnare la spesa per lavori di complessivi euro 836.266,71 a favore del seguente soggetto 

creditore: 
 

Soggetto Creditore ALPICOS SRL  
Sede Legale Tolmezzo (UD) in via dell’Industria n. 41/A 
Codice Fiscale / Partita Iva 02658620303 
C.I.G. 817081737E 
Codice Unico Ufficio UFSXYW 

 
di impegnare la spesa complessiva di euro 836.266,71 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 202
0 

817081737E 3145/10 4-2 MIGLIORAMENTO 
SISMICO SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI 
CHIONS 

2 2 1 9 3 518.821,15 ALPICOS SRL   cod.fisc. 
02658620303/ p.i. IT  
02658620303 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Sub
or. a 

2020 202
0 

817081737E 3145/10 4-2 MIGLIORAMENTO 
SISMICO SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI 
CHIONS 

2 2 1 9 3 47.445,56 ALPICOS SRL   
cod.fisc. 
02658620303/ p.i. IT  
02658620303 

25 

2020 202
0 

817081737E 3145/10 4-2 MIGLIORAMENTO 
SISMICO SCUOLA 

2 2 1 9 3 270.000,00 ALPICOS SRL   
cod.fisc. 

85 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076�
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SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DI 
CHIONS 

02658620303/ p.i. IT  
02658620303 

 
12) Di evidenziare che l’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto, tenuto dei principi contabili 

in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011; 
13) Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla 

Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, 
della gestione dei residui e di cassa; 

14) Di confermare il cronoprogramma finanziario dell’intervento dando mandato al responsabile economico 
finanziario di attivare il fondo pluriennale vincolato apportando al bilancio di previsione le opportune 
variazioni di bilancio con imputazione delle risorse come segue: 
 
ANNI PRECEDENTI 2019 2020 2021 

€ 38.304,61 € 33.739,23 € 1.067.956,16 € 0,00 

 
15) Di autorizzare lo svincolo della garanzia provvisoria rispettivamente ai non aggiudicatati ai sensi del 

comma 9 e all’aggiudicatario ai sensi del comma 6 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016; 
16) Di dare atto che la pubblicità all’esito della procedura tramite pubblicazione di avviso di post-

aggiudicazione presso l’Albo Pretorio e sul sito informatico Amministrazione Trasparente della Centrale 
di Committenza UTI Sile e Meduna, tenuto conto che in sede di gara l’elenco degli operatori economici 
invitati non è stato pubblicato per andare incontro alla necessità di segretezza; 

17) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 183, comma 
7, del D.Lgs 267/2000, la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 
Chions, 30/03/2020 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Andrea Tassotti 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITÀ 

265 30/03/2020 Area Patrimonio e LL.PP. 30/03/2020 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) DEL D.LGSVO 50/2016, LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO I. SVEVO DI 
CHIONS. CUP H31H17000000002. CIG 817081737E. AGGIUDICAZIONE D’APPALTO 
EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA.  
 
 
Ai sensi dell’art. 183, ed in particolare il comma 7 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 IL RESPONSABILE  
 DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (dott. Massimo PEDRON) 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 518.821,15 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 817081737E 3145/10 4-2 MIGLIORAMEN
TO SISMICO 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO DI 
CHIONS 

2 2 1 9 3 518.821,15 ALPICOS SRL   cod.fisc. 
02658620303/ p.i. IT  
02658620303 

306 

 
  Sub impegna la spesa complessiva di euro 317.445,56 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Sub 
Impegno 

Rifer. 

2020 2020 817081737E 3145/10 4-2 MIGLIORAMEN
TO SISMICO 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO DI 
CHIONS 

2 2 1 9 3 47.445,56 ALPICOS SRL   
cod.fisc. 
02658620303/ p.i. IT  
02658620303 

307 25 

2020 2020 817081737E 3145/10 4-2 MIGLIORAMEN
TO SISMICO 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO DI 
CHIONS 

2 2 1 9 3 270.000,00 ALPICOS SRL   
cod.fisc. 
02658620303/ p.i. IT  
02658620303 

308 85 

 
        

 
    
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2020/252 
 



 

Comune di Chions - Determinazione n. 265 del 30/03/2020 

N. DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITÀ 

265 30/03/2020 Area Patrimonio e LL.PP. 30/03/2020 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) DEL D.LGSVO 50/2016, LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO I. SVEVO DI 
CHIONS. CUP H31H17000000002. CIG 817081737E. AGGIUDICAZIONE D’APPALTO 
EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions a decorrere dal 01/04/2020 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale 
11.12.2003, n. 21. 
 
Lì, 01/04/2020 
 L’Impiegato Responsabile 
 Paola Bomben 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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