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PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

Determinazione nr. 108 Del 13/05/2020     
 

AREA TECNICA E MANUTENTIVA 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. IN MODALITÀ TELEMATICA SULLA 
PIATTAFORMA E-APPALTI FVG RDO rfq_15815 PER L'APPALTO DEI LAVORI:  
L.R. 28 dicembre 2018 n.29 – Art. 10 – co 69/70 – Tab R (Intervento 119). Investimenti strategici di 
sviluppo per il triennio 2019/2021. - “Riqualificazione del Rifugio Solarie – Comune di Drenchia” – CUP: 
G69G19000230005  
L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 – “Riqualificazione e adeguamento Località Solarie” - CUP: 
G62I19000220006    
CIG: 8297529989  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01.07.2016, di conferimento alla dott.ssa Martina Costini dell’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Economico-Finanziaria; 

Visto il provvedimento del Sindaco n. 1 del 08.01.2019 di conferimento all’arch. Elisa Gorenszach dell’incarico di 
Titolare di Posizione Organizzativa Area Tecnico-Manutentiva; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022; 

Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area l’assunzione dei 
provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l’Amministrazione 
Comunale verso l’esterno; 

Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale, per assolvere le 
funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della 
“determinazione”; 
Dato atto che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI del Natisone n. 8 di data 11.03.2019 sono stati 
individuati i Comuni territorialmente interessati come soggetti attuatori degli “interventi strategici di sviluppo annualità 
2019/2021” ammessi a finanziamento regionale come indicati nell’allegato A della succitata deliberazione e in 
particolare dell’intervento “Riqualificazione del Rifugio Solarie”, quota finanziata € 130.000,00=; 

Visto il verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28/06/2019 con cui si approvava la “Convenzione per 
l’avvalimento tra l’UTI del Natisone ed il Comune di Drenchia per la gestione degli “interventi strategici di sviluppo 
annualità 2019/2021” pervenuto dall’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone al prot. 1463 del 11.06.2019 e con 
la quale il Comune di Drenchia risulta beneficiario della somma di € 100.000,00 nell’esercizio 2019 e di € 30.000,00 
per l’intervento di “riqualificazione del Rifugio Solarie”; 

Ricordato che la convenzione di cui all’atto giuntale n. 29/2019 ha durata fino al 31.12.2021 e può essere prorogata per 
un ulteriore periodo a richiesta delle parti; 

Dato atto che con decreto n. 8501/AGFOR del 29/11/2019 del Servizio coordinamento politiche per la montagna è 
stata disposta la concessione del contributo all’U.T.I. in indirizzo per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto; 

Atteso che con Delibera 1184 la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria degli interventi di interesse regionale per 
l’anno 2019 (LR 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57) e che il Comune di Drenchia risulta beneficiario di un contributo per 
la riqualificazione e adeguamento in località Solarie di € 140.000,00 (su € 200.000,00 di spesa ammissibile e prevista) e 
che da cronoprogramma presentato all’atto di presentazione della domanda di contributo le spese sono previste per € 
20.000,00 nell’esercizio 2019 e per € 180.00,00 nell’esercizio 2020; 
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Visto il Decreto n° 5115/TERINF del 18/11/2019, Prenumero 5279 della Direzione Centrale infrastrutture e territorio – 
Servizio edilizia, con cui si assegnava al Comune di Drenchia, per la realizzazione dell’intervento di Riqualificazione e 
adeguamento Località Solarie, il contributo di euro 140.000,00, pari al 70% della spesa ammissibile di euro 200.000,00, 
assegnato con deliberazione della Giunta regionale n. 1184 di data 12.07.2019; 

Preso atto che la differenza di spesa di euro 60.000,00 viene assicurata dall’amministrazione comunale mediante 
l’applicazione di avanzo libero; 

Viste le deliberazioni giuntali: 
- n. 41 del 09.09.2019 avente ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). 
ADOZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE” (a cui fa seguito la deliberazione consiliare n. 
17/2019)); 
- n. 42 del 09.09.2019 avente ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020/2022 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). 
ADOZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE”; 
- n. 43 del 09.09.2019 avente ad oggetto “VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019- 2021 (ratificata 
con atto consiliare n. 18/2019); 

Dato atto che le opere di cui sopra sono comprese negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione mediante 
l’avvenuto inserimento nel programma triennale 2020-2022 e nell’elenco annuale 2020 di cui all’art. 14 della Legge 11 
febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09/09/2019 con la quale si conferiva al Responsabile del 
Servizio Tecnico arch. Elisa Gorenszach ai sensi dell’art. 31 D.lgs 50/2016 s.m.i. l’incarico di Responsabile unico del 
procedimento dell’opera pubblica in oggetto; 

Verificato che i due contributi prevedono il finanziamento di opere ricadenti sullo stesso edificio e affini dal punto di 
vista funzionale, come da schema sotto riportato: 

 

Ritenuto di procedere ad un unico incarico di progettazione integrata per due lotti funzionali, legati a due diverse fonti 
di finanziamento; 

Vista la Determinazione nr. 202 Del 19/09/2019 con cui si affidavano i servizi tecnici di progettazione preliminare – 
definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione – direzione lavori – misura 
contabilità e redazione certificato regolare esecuzione alla società di ingegneria SAVA INGEGNERIA S.R.L., con 
studio in VIA ISONZO 9/A – 33033 – CODROIPO (UD), p. IVA 02781400300; 

Vista la Deliberazione di GC n. 61 del 29/10/2019 di approvazione del progetto preliminare (di fattibilità tecnico-
economica) redatto dalla società di ingegneria SAVA INGEGNERIA S.R.L., di CODROIPO (UD) pervenuto con prot. 
2663 del 23/10/2019; 

Vista la Deliberazione di GC n. 80 del 23/12/2019 adozione del progetto definitivo-esecutivo “Legge regionale 28 
dicembre 2018 n.29 – Art. 10 – co 69/70 – Tab R (Intervento 119). Investimenti strategici di sviluppo per il triennio 
2019/2021. - “Riqualificazione del Rifugio Solarie – Comune di Drenchia. – CUP: G69G19000230005” redatto dalla 
società di ingegneria SAVA INGEGNERIA S.R.L., di CODROIPO (UD); 

Vista la Deliberazione di GC n. 13 del 31/01/2020 di adozione del progetto definitivo “L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 
a 57 – “Riqualificazione e adeguamento Località Solarie” - CUP: G62I19000220006” pervenuto in data 31/01/2020 al 
prot. n. 250, redatto dalla società di ingegneria SAVA INGEGNERIA S.R.L., di CODROIPO (UD); 

Vista la Determinazione nr. 48 Del 14/02/2020 con cui si affidava l’incarico di collaudatore in corso d’opera 
relativamente ai lavori di “Riqualificazione e adeguamento Località Solarie - L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57” 
all’ing. MEROI MAURIZIO, con studio a Udine (UD) in viale Venezia n. 60, cod.fisc. MREMRZ56B06L483C/ p.iva  
01442320303; 

Acquisiti i pareri preventivi necessari alla redazione del progetto esecutivo; 

RIFERIMENTO 
 CUP ENTE LOCALITÀ OGGETTO IMPORTO 

L.R. 18/2015 art. 7 – 
Interventi strategici di 

sviluppo annualità 
2019/2021 

G69G19000230005 
 

Unione territoriale 
intercomunale del Natisone Solarie Riqualificazione del 

Rifugio Solarie  130.000 € 

Contributo per 
riqualificazione centri 
minori  - L.R. 2/2000 

art. 4 commi da 55 a 57  

G62I19000220006 

Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia – Direzione 

centrale infrastrutture e 
territorio – Servizio edilizia 

Solarie 
Riqualificazione e 

adeguamento 
Località Solarie 

200.000 € 
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Vista la Deliberazione di  GC n. 21 del 13/03/2020 di approvazione del progetto esecutivo “L.R. 2/2000 art. 4 commi 
da 55 a 57 – “Riqualificazione e adeguamento Località Solarie” - CUP: G62I19000220006” pervenuto al prot. n. 692 
del 11.03.2020, relativo a: “L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57. Riqualificazione e adeguamento località Solarie”, 
redatto società di ingegneria SAVA INGEGNERIA S.R.L., di CODROIPO (UD); 

 

Visti i quadri economici : 

L.R. 28 dicembre 2018 n.29 – Art. 10 – co 69/70 – Tab R (Intervento 119). Investimenti strategici di sviluppo per il 
triennio 2019/2021. - “Riqualificazione del Rifugio Solarie – Comune di Drenchia” – CUP: G69G19000230005 

A Lavori a base d'asta 
Per lavorazioni 
A1 - impianti meccanici        € 45.501,56 
A2 - impianti elettrici       € 32.146,94 
A3 - opere edili        €   9.296,79 
A4 Costi della sicurezza        €   1.590,44 
TOTALE VOCE A        € 88.535,73 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
B1 IVA 22% su voce A       € 19.477,86 
B2 Spese tecniche per: progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in cantiere, misura e contabilità, 
certificazione regolare esecuzione compreso oneri previdenziali ed IVA  € 20.392,59 
B3 Incentivo RUP        €   1.328,04 
B4 Imprevisti         €      265,78 
TOTALE VOCE B        € 41.464,27 

TOTALE GENERALE A+B      € 130.000,00 
 

L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 – “Riqualificazione e adeguamento Località Solarie” - CUP: G62I19000220006 

A Lavori a base d'asta 
Per lavorazioni 
A1 - opere edili e strutturali     € 83.649,20 
A2 - impianti elettrici      € 16.823,64 
A3 - impianti meccanici      € 28.654,25 
A4 Costi della sicurezza      €   5.989,00 
TOTALE VOCE A      € 135.116,09 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 
B1 IVA 22% su voce A      € 29.725,54 
B2 Spese tecniche per: progettazione preliminare, esecutiva, 
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in cantiere, 
misura e contabilità, certificazione regolare esecuzione 
compreso oneri previdenziali ed IVA   € 28.953,76 
B3 Incentivo RUP      €   2.702,32 
B4 Geologo       €      612,00 
B5 Collaudatore Statico      €   1.649,44 
B6 ANAC       €        75,00 
B7 Imprevisti       €   1.165,85 
TOTALE VOCE B      € 64.883,91 

TOTALE GENERALE A+B     € 200.000,00 

 

Tenuto conto della natura interventi che si intendono realizzare, nonché della necessità di garantire l’apertura del 
Rifugio quale punto di sosta per gli escursionisti nonché di non creare un eventuale pregiudizio al soggetto gestore in 
caso di ritardi nella realizzazione degli interventi; 

Ritenuto che gli interventi da realizzarsi con i finanziamenti, essendo riferiti alla stessa struttura ed essendo, per la loro 
natura stessa, da considerarsi complementari l’uno con l’altro e che pertanto dovranno essere gestiti in maniera 
integrata; 

Ritenuto quindi opportuno procedere ad un unico incarico integrato per due lotti funzionali, legati a due diverse fonti di 
finanziamento; 
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Visto l’articolo 40, comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

Vista la convenzione sottoscritta dal Comune di Drenchia con cui lo stesso ha aderito alla “Rete di stazioni appaltanti 
del FVG”, che prevede l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione; 

Ritenuto di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura negoziata in modalità 
informatica; 

Visto l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. che testualmente recita: “Prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. …”. 

Visto l’articolo 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., modificato con la conversione del D.L. n. 32 del 
18 aprile 2019 ad opera della Legge n. 55 del 14 giugno 2019, che prevede per affidamenti di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
 
Richiamato l’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dato atto che: 
- il fine del presente affidamento e l’oggetto è “RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO "SOLARIE"”, come da 
documentazione tecnica caricata sul portale; 
- le modalità di affidamento prescelte sono quelle previste dall’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. modificato con conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 ad opera della Legge n. 55 del 14 giugno 
2019; 
- il contratto sarà stipulato a corpo e a misura. 
- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 
50/16, che recita: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono 
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 
- durante l'esecuzione dei lavori verranno tenute contabilità separate per due lotti funzionali, in quanto legati a 
due diverse fonti di finanziamento; 
- − la forma del contratto è pubblica – amministrativa; sarà sottoscritto specifico contratto d’appalto lavori le cui 
clausole essenziali sono richiamate nello stesso contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara; 
- ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto è un unico e integrato per due lotti funzionali; 
- Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
- ai sensi del combinato disposto art. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., circa   l’obbligo di utilizzo delle 
comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura di gara verrà espletata 
tramite la piattaforma di e-procurement EAppalti FVG; 
-  Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è di 150 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza 
dalla data del verbale di consegna degli stessi, e che l’inizio lavori è previsto entro e non oltre il giorno 1 settembre 
2020; 

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha disposto di invitare alla stessa n. 15 operatori economici, 
individuati tramite elenchi di operatori economici sulla piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG” indicati nell’allegato 
alla presente, non soggetto a pubblicazione. 

Ritenute regolari le superiori operazioni e le risultanze di selezione predette. 

Ravvisata la necessità di avviare la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata 
previa consultazione, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. di almeno 
10 operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici attraverso la piattaforma eProcurement 
“eAppaltiFVG” RdO : rfq_15815, dando atto che l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che 
avrà presentato l’offerta avverrà con il criterio del minor prezzo  ai sensi dell’ art. 36 comma 9 bis; 

Vista l’allegata lettera di invito ed i relativi allegati, all’uopo predisposti; 
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Atteso che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007, e successivi 
aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità stessa all’atto dell’avvio 
delle procedure di selezione dei contraenti e che in virtù delle fasce di importo a cui appartiene per l’appalto  in 
argomento, in osservanza della delibera A.N.A.C. del 20 dicembre 2017 n. 1300, è previsto il pagamento da parte della 
stazione appaltante di una quota pari ad Euro 225,00.-; 

Considerato che all’impegno della suddetta spesa si provvederà con successivo atto e che alla stessa si potrà far fronte 
con le somme previste nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione dell’amministrazione; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nel testo implementato e coordinato con il Decreto Legislativo n. 
56 del 19 aprile 2017 e modificato con conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 ad opera della Legge n. 55 del 14 
giugno 2019. 

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2003/17/CE e 2004/18/CE” approvato 
con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per le parti in vigore. 

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti 
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’articolo 6 bis della legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii.. 

Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’articolo 147-bis del D.L. n. 267/2000 come modificato con D.L. 
n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica. 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”. 

 
DETERMINA 

Di richiamare tutto quanto espresso in premessa ad ogni effetto di legge. 

Di approvare la lettera di invito allegata (con relativa istanza di partecipazione e relativi allegati, in fondo elencati) 
all’uopo predisposta per la procedura di gara in parola al fine di addivenire all’aggiudicazione dell’opera pubblica 
denominata “RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO "SOLARIE"”; 

Di avviare, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, la procedura per l’affidamento dei lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO "SOLARIE"”; 

Di dare atto che la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, 
così come modificato da D.L. 32/19 procedendo all’invito di almeno 10 operatori economici, selezionati mediante 
elenchi di operatori economici predisposti dalla piattaforma eProcurement “eAppaltiFVG”; 

Di stabilire, secondo il combinato disposto degli articoli 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32, comma 2, del D. Lgs. 
n. 50/2016 che: 
- il fine del presente affidamento e l’oggetto è “RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO "SOLARIE"”, come da 
documentazione tecnica caricata sul portale; 
- le modalità di affidamento prescelte sono quelle previste dall’articolo 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. modificato con conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 ad opera della Legge n. 55 del 14 giugno 
2019; 
- il contratto sarà stipulato a corpo e a misura. 
- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 
50/16, che recita: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono 
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”; 
- durante l'esecuzione dei lavori verranno tenute contabilità separate per due lotti funzionali, in quanto legati a 
due diverse fonti di finanziamento; 
- − la forma del contratto è pubblica – amministrativa; sarà sottoscritto specifico contratto d’appalto lavori le cui 
clausole essenziali sono richiamate nello stesso contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara; 
- ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto è un unico e integrato per due lotti funzionali; 
- Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 
all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
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- ai sensi del combinato disposto art. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., circa   l’obbligo di utilizzo delle 
comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura di gara verrà espletata 
tramite la piattaforma di e-procurement EAppalti FVG; 
- Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è di 150 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza 
dalla data del verbale di consegna degli stessi, e che l’inizio lavori è previsto entro e non oltre il giorno 1 settembre 
2020; 

Di dare atto che non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’articolo 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica. 

Di dare atto che la spesa relativa al lavoro in argomento verrà impegnata, ad affidamento avvenuto, su apposito 
capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. 

Di dare atto che l’impegno di spesa di € 225,00.-, corrispondente all’importo a carico della Stazione Appaltante da 
versare all’Anac quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione della normativa in 
premessa indicata, sarà assunto con successivo separato atto; 

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente verrà pubblicata, in 
coerenza con le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
sulla sezione Amministrazione trasparente e all’albo on-line del Comune. 

Di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012; 

di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 
bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69. 
 
 
Allegati:  
 
Lettera di invito e modulistica standard predisposta dalla Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia 
 
  
 
 Il Responsabile 
 ELISA GORENSZACH 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

108 13/05/2020 AREA TECNICA E MANUTENTIVA 13/05/2020 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. IN MODALITÀ 
TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA E-APPALTI FVG RDO rfq_15815 PER 
L'APPALTO DEI LAVORI: L.R. 28 dicembre 2018 n.29 – Art. 10 – co 69/70 – Tab R 
(Intervento 119). Investimenti strategici di sviluppo per il triennio 2019/2021. - 
“Riqualificazione del Rifugio Solarie – Comune di Drenchia” – CUP: G69G19000230005 L.R. 
2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 – “Riqualificazione e adeguamento Località Solarie” - CUP: 
G62I19000220006   CIG: 8297529989  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 13/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/05/2020. 
 
Addì 13/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 MARTINA COSTINI 
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