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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
“COLLIO – ALTO ISONZO” 

Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, 
Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse 

 
Proposta nr. 113 dd. 15/05/2018 
 

SERVIZI TECNICI 
Determinazione nr. 104 del [--DTTT_X--] 

 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI 

DELL’ISTITUTO D’ARTE "MAX FABIANI" - II LOTTO. 
AGGIUDICAZIONE IN VIA PROVVISORIA.   C.U.P. : G86E18000010002 . 
CIG N. 7423183C63 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 
- con deliberazione dell’ex Giunta provinciale di Gorizia n. 40 del 25/03/2015 è stato approvato il 

progetto in unico grado di progettazione, relativo ai lavori in oggetto indicati; 
- con determinazione dirigenziale n. 896 d.d. 22/08/2016 il progetto dell’intervento è stato aggiornato; 
- l’intervento è stato inserito nel piano annuale 2016 degli interventi di edilizia scolastica (decreto del 

Vicedirettore centrale n. 4880/TERINF dd. 02.11.2016) prevedendo l'assegnazione del contributo di 
€ 250.000,00 alla Provincia di Gorizia per la realizzazione; 

- la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti 
(id. Mutuo BEI 2016) in data 13.12.2017 per il finanziamento dell’intervento; 

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2014 , n. 26 e s.m.i., riordino del sistema Regione Autonomie locali 
nel Friuli Venezia Giulia, ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative, che ha previsto il passaggio della gestione delle manutenzioni delle Scuole Superiori 
provinciali prima in capo all’ex Provincia di Gorizia ora all’UTI del Collio-Alto Isonzo; 
TENUTO CONTO che l’intervento è inserito in Bilancio al cap.43400/100 del Bilancio di Previsione 2017-
2018-2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI n. 23 dd. 30/11/2017 e che è 
stato inserito nella scheda LAVORO n°5 del “Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e 
dell’elenco annuale 2017 dell’Edilizia Scolastica”, approvato con verbale di deliberazione dell’Assemblea 
dei Sindaci dell’UTI n. 3 dd. 01/06/2017; 
VISTE le tempistiche di aggiudicazione provvisoria e rendicontazione dei lavori, come indicate nel decreto 
n.390 del 06/06/2017 (pubblicato sulla G.U. del 16/09/2017); 
TENUTO CONTO che con nota prot. n.687 dd. 22/01/2018 è stata richiesta una proroga di 9 mesi rispetto 
le tempistiche di cui sopra alla Direzione Regionale competente, al fine di poter avviare e concludere le 
procedure di aggiudicazione dei lavori; 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI n. 2 dd. 23/1/2018 con cui si approva il progetto 
esecutivo dell’intervento per l’importo complessivo pari a €.250.000,00 di cui €.198.360,00 per 
lavori (compresi oneri per la sicurezza); 

- determinazione del Presidente dell’UTI n.1 del 2 gennaio 2018 avente oggetto: “Ing. Edoardo 
Chicco. Conferimento incarico temporaneo di Responsabile delle funzioni esercitate dell' UTI 
“Collio-AltoIsonzo” e dei servizi/attività di sua competenza”; 
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- determinazione dirigenziale n.43 dd. 26/02/2018 di approvazione dell’indagine di mercato al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla presente procedura di gara e nomina dell’ing. 
Chicco quale responsabile unico del procedimento per la fase di gara; 

- determinazione dirigenziale n. 69 del 27/03/2018 di indizione della procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 c.2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi, approvazione 
degli atti di gara e del verbale di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura di 
gara dd. 14/03/2018; 

TENUTO CONTO che, come indicato negli atti di gara, i lavori si sarebbero affidati con procedura di cui 
all’art. 36 c.2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri di 
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta e dell’onere IVA, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara e procedendo all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia 
di anomalia di cui all’art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, nell’esercizio della facoltà di cui all’ art. 97, c. 8, del 
D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano almeno 10 (dieci) offerte valide; 
ATTESO che con prot. 0003357-0003343-0003344-0003345-0003346-0003347-0003348-0003349-
0003350-0003351-0003352-0003353-0003354-0003355-0003356 dd. 30/03/2018 inviate tramite posta 
certificata, sono state invitati a partecipare alla presente procedura di gara n.15 operatori economici estratti 
nel corso del sorteggio pubblico dd. 14/03/2018; 
DATO ATTO che entro il termine fissato dal bando di gara (ore 12,00 dd. 17/04/2018) sono pervenute n. 10 
offerte; 
VISTO il verbale di apertura plichi dd. 09/05/2018 ove risulta che, a seguito della verifica dell’anomalia di 
cui all’art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la migliore offerta come sopra determinata presenta un 
ribasso pari al 16,13 % (diconsi sedici virgola tredici per cento) ed è quella presentata dalla ENI S.R.L. 
COSTRUZIONI E RESTAURI di CASERTA (CE), P.IVA 03280880612, per un importo contrattuale di €. 
167.009,73  (Euro centosessantasettemilanove,73), (IVA esclusa), di cui €. 163.009,73 per lavori, e € 
4.000,00 per oneri dovuti all’attuazione dei piani di sicurezza; 
CONSTATATA la regolarità del procedimento relativo alla seduta pubblica dd. 09/05/2018 di apertura dei 
plichi di gara, verifica della documentazione presentata e calcolo dell’anomalia; 
TENUTO conto di avviare la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
ed economico finanziario della ENI S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI di CASERTA (CE), P.IVA 
03280880612 attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa 
n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., cui seguirà, in caso di esito positivo delle verifiche, l’atto di 
aggiudicazione definitiva dei lavori e conseguente impegno di spesa; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore; 
PRESO ATTO che il CUP dell’intervento è il seguente: G86E18000010002 ; 
PRESO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: 7423183C63 ; 
 
OTTENUTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i; 
PRESO ATTO che l’esecutività del presente provvedimento non necessita di parere di regolarità attestante la 
copertura finanziaria ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate 

1. DI DARE ATTO di quanto sopra in premessa; 
2. DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura di gara-seduta pubblica svoltasi in data 09/05/2018; 
3. DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria dei serramenti dell’Istituto d’arte “Max Fabiani” - II lotto”. C.U.P. : 
G86E18000010002 . CIG n. 7423183C63 mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 lett. C) 
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del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri di sicurezza non 
soggetti al ribasso d’asta e dell’onere IVA, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara e procedendo all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla 
soglia di anomalia di cui all’art. 97, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, nell’esercizio della facoltà di cui all’ 
art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano almeno 10 (dieci) offerte valide, alla ditta ENI 
S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI di CASERTA (CE), P.IVA 03280880612, che ha offerto un 
ribasso pari al 16,13 % (diconsi sedici virgola tredici per cento) sul prezzo a base d’asta di €. 
194.360,00 (al netto degli oneri di sicurezza) e così per un importo di €. 167.009,73  (Euro 
centosessantasettemilanove,73), (IVA esclusa), di cui €. 163.009,73 per lavori, e € 4.000,00 per 
oneri dovuti all’attuazione dei piani di sicurezza;  

4. DI PROCEDERE alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 
ed economico finanziario della ENI S.R.L. COSTRUZIONI E RESTAURI di CASERTA (CE), 
P.IVA 03280880612 attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la 
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. ; 

5. DI COMUNICARE l’esito del presente atto ai soggetti interessati secondo gli obblighi di Legge. 
 

 

 
 
 Il Responsabile 
  Edoardo Chicco 
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