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Proposta nr. 155 Del 22/06/2022 - Determinazione nr. 146 Del 22/06/2022 

 
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 
OGGETTO: POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 4 Linea intervento 3.1.a. Riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici scolastici. Bando DGR N. 346/2018. Lavori di “INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TRASFORMAZIONE IN NZ EB DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 1° GRADO DI FORGARIA CAPOLUOGO” CUP J13H 20000260006. Affidamento 
servizi di ingegneria ed architettura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, 
primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii (Direzione Lavori, contabilità ecc.). Preso atto risultanze 
procedura di gara. Affidamento servizio allo Studio Arch. Antonio Stefanuto. CIG 9262468E62  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione Giuntale nr. 14 del 01.02.2020 di nomina a Responsabile del 
Procedimento; 
PREMESSO: 
-che la Giunta Regionale con deliberazione n. 346 del 23.02.2018 ha approvato il secondo Bando Por 
Fesr 2014/2020 che definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di 
accesso ai finanziamenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici negli edifici scolastici 
pubblici costruiti prima degli anni ottanta; 
-che l’Amministrazione comunale, ai sensi per gli effetti di cui al POR FERS 2014-2020 – Asse 3, OT 
4 Linea intervento 3.1.a. ha presentato richiesta di finanziamento per la realizzazione dell’intervento di 
efficientemento energetico della scuola media del capoluogo; 
-che tale richiesta risulta inserita nell’elenco di quelle ammesse al finanziamento approvato con il 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1568/TERINF in data 01.04.2021 comunicata 
con nota 23996/P del 09.04.2021; 
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 12.10.2021 si approvava il progetto esecutivo, 
relativo all’intervento denominato INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON 
TRASFORMAZIONE IN NZEB DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° G RADO DI FORGARIA 
CAPOLUOGO CUP J13H20000260006; redatto dall’arch. Stefanuto Antonio, che prevede una spesa 
complessiva di Euro 992.250,00 di cui € 812.000,00; 
- che in data 27.04.2022 è stata avviata tramite il sito internet del Comune di Forgaria nel Friuli  una indagine di 
mercato ai fini della selezione del soggetto da invitare alla procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 e con 
le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, determinato mediante ribasso sull’importo a 
base d’asta, relativo  all'affidamento dei servizi tecnici riguardanti Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione, contabilità, CRE, ecc per “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON 
TRASFORMAZIONE IN NZEB DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI FORGARIA 
CAPOLUOGO“ per un importo stimato di Euro 62.802,32 al netto degli oneri previdenziali e fiscali; 
-Che l’avviso come sopra pubblicato sul sito internet del Comune di Forgaria nel Friuli fissava al 12.05.2022 alle 
ore 12:00 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici di 
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, successivamente prorogato al 26.05.2022; 



- che in conformità a quanto stabilito dall’Avviso pubblico di indagine di mercato l’individuazione di 1 
concorrenti da invitare alla gara, qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a uno, viene 
effettuata mediante sorteggio pubblico fissato per le ore 09:00 del giorno 01 giugno 2022; 
-che con determinazione n. 14 del 01.06.2022 si è provveduto alla nomina del Seggio di gara per l’espletamento 
della procedura di verifica della documentazione presentata ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti 
soggettivi per la scelta del contraente; 
- che con determinazione n. 15 del 01.06.2022  si è provveduto ad approvare il verbale di gara del  01.06.2022; 
- che è stato dato avvio alle procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura (direzione lavori, 
assistenza, contabilità, redazione CRE e sicurezza in fase di esecuzione) per un importo inferiore a € 139.000, 
diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 12 
settembre 2020 n. 120 e con le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,, per l’intervento 
di “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON TRASFO RMAZIONE IN NZEB 
DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI FORGARIA CAPOLU OGO CUP J13H20000260006 “ 
utilizzando il portale  eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, invitando 
alla procedura negoziata  l’ operatore economico sorteggiato nella  seduta pubblica del 01.06.2022; 
VISTO  che è stata esperita apposita gara telematica (RdO: rfq_35472 - tender_ 24934) ed aggiudicati i servizi in 
argomento allo studio Arch. Stefanuto Antonio con sede in San Giorgio della Richinvelda – Via Barbeano n. 13 - 
con il ribasso offerto del 5% sull’importo di Euro 62.802,32 come si evince dal verbale di gara della piattaforma 
del 15.06.2022; 
DATO ATTO  che il corrispettivo dell’incarico in oggetto ammonta pertanto a € 59.662,204 oltre gli oneri di 
legge (cassa previdenziale ed I.V.A. di legge); 
VISTO il durc regolare INARCASSA prot. n. Inarcassa.0885701.20-06-2022; 
 CONSIDERATO  che: 
- i termini dell'obbligazione sono esaustivamente dettagliati nella documentazione amministrativa, tecnica ed 
economica facente parte della RdO e sottoscritta per accettazione dall'Operatore Economico; 
- la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione è stata notificata telematicamente grazie ad apposita 
funzionalità presente sul portale eAppalti fvg; 
VISTO  il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 

del 23.03.2022; 
VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 06.04.2022 di approvazione piano delle risorse 

finanziarie 2022 ed assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi sulla base del bilancio di 
previsione 2022/2024 approvato ; 

ACCERTATO  preventivamente che: 
- l’obbligazione conseguente al presente provvedimento si perfezionerà nell’anno 2022; 
- il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO  il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTI gli art. 107 e  183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL e ss.mm.ii..; 
VISTO il D.Lgs n. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.; 
Per quanto sopra, 

DETERMINA 
 

1.- di fare proprie le premesse del presente atto ed il verbale di gara afferente a seguito di pubblicazione di RdO 
Rfq_35472 sulla piattaforma di eprocurament – “eAppaltiFVG; 
 
2.- di aggiudicare ed affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'appalto del servizio di ingegneria ed 
architettura  (direzione, misura e contabilità dei lavori, alla redazione del certificato di regolare esecuzione e al 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, comprese tutte le prestazioni professionali speciali ed 
accessorie ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010, nonché del 
D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., relativamente ai lavori di “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO CON TRASFORMAZIONE IN NZEB DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI 



FORGARIA CAPOLUOGO CUP J13H20000260006“ allo studio arch. Stefanuto Antonio con sede in San 
Giorgio della Richinvelda (PN) – Via Barbeano n. 13 - con l'applicazione del ribasso percentuale del 5% giusta 
offerta presentata sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia.- 
  
3.- di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione è di € 75.699,40 come da seguente prospetto: 
Servizio ad appalto                                                                     €              62.802,32        
Ribasso offerto pari al 5%                                                €                3.140,12 
A) Servizio ribassato                                                                  €              59.662,20 
A.1)A sommare oneri previdenziali ed assicurativi (4% di A)) €                2.266,49 
A.2)A sommare IVA 22% su (A+ A.1)                                      €              13.650,71 
Importo contrattuale                                                                    €              75.699,40 
 
4.- di impegnare la spesa complessiva di euro 75.699,40 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 9262468E62 3447/0 4-6 LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELLA 
SCUOLA MEDIA DON 
G. MARCHETTI DI 
FORGARIA ( CAP. E 
998) 

2 2 1 9 3 75.699,40 STEFANUTO ANTONIO  
cod.fisc. STFNTN68L22G914Z/ 
p.i.  

     

5.-di dare atto ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della 
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento.- 
 
6.-di dare atto che trattasi di spesa non ricorrente; 
  
7.-di dare atto che il 2022 costituisce l’anno di scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata; 
 
8.-di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica; 
 
9.-di rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
10.-di comunicare gli estremi del presente impegno, una volta pubblicato, alla ditta affidataria, contestualmente 
all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli 
estremi della suddetta comunicazione ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 Il Responsabile 
 Marco Chiapolino 
 
 


