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Determinazione nr. 89 Del 10/09/2019     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

OGGETTO: COMUNE DI PORPETTO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE E SERVIZI ACCESSORI, LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE SITO 
IN COMUNE DI PORPETTO VIA ROMA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DI 
COABITARE SOCIALE (CO-HOUSING) - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA B) SOTTO SOGLIA DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA COMPARAZIONE DI N. 5 
OPERATORI ECONOMICI – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO - 
CUP B41F18000330002- CIG 7940230514  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTI:  

- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;  

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018;  
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19/03/2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione;  
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a Direttore 

generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
 
RICHIAMATI:  

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P. 
2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;  

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al 
Bilancio di Previsione 2019-2021”;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e Piano 
delle Performance 2019-2021”;  

 
VISTA la delibera di Consiglio del Comune di Porpetto n. 11 del 30/01/2019 con la quale si 
aderisce ai sensi dell’art 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 alla Centrale Unica di Committenza della 
U.T.I. Riviera Bassa Friulana per gli interventi sopra soglia come da normativa citata, tra le quali, 
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quindi anche l’intervento di conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e servizi 
accessori, dei  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN COMUNE DI 
PORPETTO VIA ROMA PER  LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COABITARE 
SOCIALE (CO-HOUSING); 
 
VISTA la delibera della Giunta del Comune di Porpetto di data 27/03/2019 n. 27 con la quale si 
procedeva all’approvazione dello studio di fattibilità e approvazione della perizia di stima dei lavori 
di cui all’oggetto redatto dall’Arch. Roberto del Mondo con studio tecnico in Cervignano del Friuli 
in data 22.02.2019, qui integralmente richiamato anche se non allegato; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 158 del 24/07/2019 il Responsabile Settore OO.PP. e 
Patrimonio del Comune di Porpetto:  

- ha autorizzato il ricorso alla procedura ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, 
come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e da ultimo con Legge n. 55 del 14/06/2019, ai fini della 
comparazione di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e servizi accessori, per la realizzazione dell’iniziativa di coabitare 
sociale,  
CUP: B41F18000330002 e CIG: 7940230514 , avvalendosi della Centrale Unica di Committenza 
Riviera Bassa Friulana, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Riviera Bassa Friulana;  

- ha disposto l’invio della seguente documentazione alla Centrale Unica di Committenza Riviera 
Bassa Friulana ai fini dell’indizione della gara:  

o Elaborati grafici e descrittivi dello Studio di fattibilità Tecnica ed Economica;  
o determinazione dei corrispettivi;  
o Disciplinare di incarico; 

 
PRECISATO che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione 
FVG raggiungibile all’URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on line”;   
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2, lettera b) così come modificato dalla Legge n. 55 del 
14/06/2019;  
 
PRESO ATTO CHE:  

- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 07/02/2019, l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana si 
è dotata di un proprio Regolamento per la costituzione di un Elenco di operatori economici da 
interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di servizi di architettura, ingegneria e altri 
servizi tecnici;  

- con determinazione del Direttore Generale n. 20 del 06/05/2019 è stato approvato l'Elenco di 
operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di servizi di 
architettura, ingegneria e altri servizi tecnici;  

 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla selezione di cinque operatori economici per l’avvio della 
gara relativa all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui trattasi, mediante 
rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine precostituito dal numero di 
protocollo attribuito all’istanza presentata per l’iscrizione nell’Elenco, secondo quanto previsto dal 
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Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 2 del 07/02/2019;  
 
VISTI:  

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto ancora in vigore;  - gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 

267/2000 e l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, che 
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio;  

- il D. Lgs. 267/2000; - lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
 
RITENUTO di rendere il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;  
  
Tutto ciò premesso e considerato  
  

DETERMINA 
  
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto di: 
 

1. APPROVARE la seguente documentazione di gara per l’affidamento della progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
servizi accessori per la realizzazione dell’iniziativa di coabitare sociale in Comune di Porpetto,  
CUP: B41F18000330002 e CIG: 7940230514, ovvero: 

- Lettera d’invito - Disciplinare di gara;  
- Allegato 1-bis) Modello - Dichiarazione complementare al DGUE;  
- Allegato 2) Modello - Dichiarazione per avvalimento;  
- Allegato 3) Modello – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 

 
2. CONFERMARE che sono stati acquisiti i seguenti codici CUP: B41F18000330002 e CIG: 

7940230514ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e secondo quanto disposto dall’art. 11 della Legge n. 3/2003;  

 
3. APPROVARE il preventivo di parcella ai sensi del DM 17/06/2016 posto a base di gara dell’importo 

complessivo di € 98.645,25, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’IVA; 
 

4. PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura 
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 e da 
ultimo con Legge n. 55 del 14/06/2019, ai fini della comparazione di n. 5 operatori economici;  

 
5. INDIVIDUARE i cinque operatori economici da invitare alla procedura secondo quanto previsto dal 

Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n. 2 del 07/02/2019, ovvero mediante rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo 
l’ordine precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per l’iscrizione 
nell’Elenco;  

 
6. PRECISARE che il documento attestante la scelta degli operatori economici dall’Elenco in possesso 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana viene conservato agli atti quale allegato riservato agli atti e 
accessibile solo a seguito dell’esperimento delle procedure di gara;  
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7. STABILIRE che l’intera procedura di gara verrà gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione FVG raggiungibile 
all’ URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on line”;  

 
8. PRECISARE inoltre che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
9. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti in materia;  

 
10. INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., lo 

scrivente, dott. Nicola Gambino;  
 

11. TRASMETTERE tutta la documentazione di gara al Comune di Porpetto per gli adempimenti di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Nicola Gambino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

89 10/09/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 10/09/2019 

 
 

OGGETTO: COMUNE DI PORPETTO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E SERVIZI ACCESSORI, LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN COMUNE DI PORPETTO VIA 
ROMA PER  LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DI COABITARE SOCIALE (CO-
HOUSING) - PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) SOTTO 
SOGLIA DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA COMPARAZIONE DI N. 5 OPERATORI 
ECONOMICI – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO - 
CUP B41F18000330002- CIG 7940230514  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/09/2019. 
 
Addì 10/09/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Federica Facchinetti  
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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