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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 620 Del 30/09/2019     
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
OGGETTO: lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e 
scuole (sostituzione generatore di calore). Assegnazione appalto.  CUP: D33H19000410001 - CIG: 
ZBB29C4773.-   
 
 

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8/2019 di prot. 0003375 di conferimento incarico di 
posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 22/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2019; 
 
VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera di C.C. n. 17 dd. 19.03.2019; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 
58; 
 
VISTO il decreto direttoriale 10 luglio 2019, con il quale sono state disciplinate le modalità di attuazione 
delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, da realizzare da parte dei comuni 
secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34;    
 
ATTESO che per i comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti il contributo concedibile sarà di €. 
50.000,00; 
 
PRESO ATTO che a pena della decadenza del contributo gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare i lavori 
entro il 31 ottobre 2019; 
 
CONSIDERATO che il comune di Pontebba, ha inteso utilizzare il suddetto contributo per l’esecuzione dei 
lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e scuole 
(sostituzione generatore di calore); 
 
VISTA la propria determinazione n. 523 dd. 12.08.2019, con la quale è stato conferito al p.i. Fabio Benedetti 
dello studio VB studio associato dei per. Ind. Vuaran M, e Benedetti F. di Palazzolo dello Stella, l’incarico 
professionale per redazione progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, misura, contabilità liquidazione e 
collaudo, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del 
D. Lgs. 81/08, dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione 
giovanile e scuole (sostituzione generatore di calore); 
    
VISTA la delibera di G.C. n. 119 dd. 12.09.2019, con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo, dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione 
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giovanile e scuole (sostituzione generatore di calore), redatto dal p.i. Fabio Benedetti dello studio VB studio 
associato dei per. Ind. Vuaran M, e Benedetti F. di Palazzolo dello Stella, con il seguente quadro economico: 
A)        LAVORI A BASE D’APPALTO 

      A1  importo lavori   €.      31.680,09.-     
      A2  oneri per la sicurezza aggiuntivi ai lavori  non soggetti a ribasso d’asta €.        1.066,53.- 
      A3 SOMMANO IMPORTO A BASE D’ASTA  €.      32.746,62.- 

B)         SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
            B.1  I.V.A. 22% su A3 
            B.2  Spese generali 
            B.3 Imprevisti 

€            7.204,26 
€            9.285,03 
€               764,09 

                                    Sommano a disposizione dell’Amministrazione €.      17.253,38.- 
                                                                TOTALE COMPLESSIVO €.      50.000,00.- 
 
VISTA determinazione del Responsabile del Servizio gestione Territorio n. 586 dd. 16.09.2019, con la quale: 

• si prenota la somma di €. 39.950,88 ai Capitoli 10810/1 del bilancio di previsione corrente; 
• si attiva per l’aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro 

di aggregazione giovanile e scuole (sostituzione generatore di calore), una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi dell’art 36, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016, con 
le modalità di Richiesta di Offerta (RdO) previste dalla piattaforma informatica “eAppaltiFVG” 
messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il criterio di 
aggiudicazione del massimo ribasso; 

 
VISTO il verbale per la RDO codice rfq_9899, creato dall’area verbali della piattaforma regionale in data 
30.09.2019, nel quale è stato riportato: 

- che alla gara hanno partecipato n° 3 imprese, tra le 4 invitate; 
- che con verbale di preaggiudicazione di data 30.09.2019 si affidava lavori di efficientamento energetico 

del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e scuole (sostituzione generatore di calore), alla 
ditta I.T. Impianti Tecnologici Energia Alternative s.r.l., con sede in via Cesare Battisti 95 a Villa 
Santina (UD), per un importo contrattuale di € 25.561.58, di cui € 24.495,05 per lavori al netto del 
ribasso del 22,68% sull’importo soggetto a ribasso d’asta di €. 31.680,09 ed €. 1.066,53 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. esclusa); 

 
VISTO il verbale di istruttoria e verifica dei requisiti del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
di data 30.09.2019, dal quale si evince che si può procedere alla determinazione dell’aggiudicazione 
definitiva per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di 
aggregazione giovanile e scuole (sostituzione generatore di calore), alla ditta I.T. Impianti Tecnologici 
Energia Alternative s.r.l., con sede in via Cesare Battisti 95 a Villa Santina (UD); 
 
CONSTATATA la regolarità del procedimento e che pertanto, per l'esecuzione lavori di efficientamento 
energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile e scuole (sostituzione generatore di 
calore), risulta aggiudicataria la ditta I.T. Impianti Tecnologici Energia Alternative s.r.l., con sede in via 
Cesare Battisti 95 a Villa Santina (UD), per un importo contrattuale di € 25.561.58, di cui € 24.495,05 per 
lavori al netto del ribasso del 22,68% sull’importo soggetto a ribasso d’asta di €. 31.680,09 ed €. 1.066,53 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. esclusa); 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed integrazioni; 

  

VISTO  il D.Lgs 267/2000; 
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DETERMINA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2. di aggiudicare i lavori di efficientamento energetico del fabbricato adibito a centro di aggregazione 
giovanile e scuole (sostituzione generatore di calore), alla ditta I.T. Impianti Tecnologici Energia 
Alternative s.r.l., con sede in via Cesare Battisti 95 a Villa Santina (UD), per un importo contrattuale 
di € 25.561.58, di cui € 24.495,05 per lavori al netto del ribasso del 22,68% sull’importo soggetto a 
ribasso d’asta di €. 31.680,09 ed €. 1.066,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
(I.V.A. esclusa); 
 

3. di impegnare la spesa complessiva di € 31.185,13 come di seguito specificato:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 ZBB29C4773 10810/1 1-5 INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENO 
ENERGETICO EDIFICI 

2 2 1 9 9
9
9 

31.185,13 I.T. Impianti Tecnologici 
Energia Alternative s.r.l 
C.F. P.I. 02372210308 

 
4.         di variare la spesa complessiva di euro -8.765,75 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Importo 
(eu) 

Soggetto Subor. a 

2019 2019 ZBB29C4773 10810/1 1-5 INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENO 
ENERGETICO 
EDIFICI 

2 2 1 9 9
9
9 

-8.765,75  I.T. Impianti 
Tecnologici Energia 

Alternative s.r.l 
C.F. P.I. 02372210308 

514 

 
5. di inviare copia del presente atto alla centrale unica di committenza; 

 
6. di inviare copia del presente atto all’ufficio ragioneria dell’UTI per il seguito di competenza.  
 
 
Il sottoscritto attesta: 

- Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 
7 del D.P.R. nr. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno 
potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto; 

- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L.174/2012, la regolarità e la correttezza amministrativa nella redazione del presente. 

 
Pontebba, lì 30/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 Il Titolare della P.O. 
  p.i. Mario Donadelli 
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