COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjf
Gestione Ambientale Verificata
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Determinazione nr. 125 Del 26/05/2020
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio
OGGETTO: CIG 83116026F2 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE
DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ANTINCENDIO E GRUPPO DI POMPAGGIO A
SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA I. NIEVO. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS 50/2016 PREVIO REPERIMENTO DI
PREVENTIVI TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SULLA PIATTAFORMA
EAPPALTIFVG
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
RICHIAMATI:
- la deliberazione consiliare n 11 del 5.03.2020, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo
2020-2022, immediatamente esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 dell’16.03.2020, con la quale si è provveduto
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili
incaricati di P.O. per l’esercizio 2020 - 2022;
- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con incarichi di
funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006;
- i decreti del Sindaco n. 9 del 10.09.2019, nn 15, 16 e 17 del 31.12.2019 e n. 2 del 16.04.2020 di
affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di
posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000
in caso di loro assenza od impedimento”;
- i decreti del Sindaco di Pasiano di Pordenone nn. 12 del 16.07.2019 e 1 del 24/01/2020, di individuazione,
rispettivamente, del responsabile e del suo sostituto della gestione associata, tra i comuni di Brugnera,
Cavasso Nuovo, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone, del servizio personale mediante ufficio comune
e tra i comuni di Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone del servizio informatico sempre
tramite ufficio comune;
- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi;
RICORDATO che:
- nel mese di novembre 2018, è stata inoltrata alla Direzione Regionale delle Infrastrutture e Territorio di
Trieste, nell’ambito dell’acquisizione di dati promossa da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca per la predisposizione del piano di interventi inerenti l’adeguamento alla normativa
antincendio degli istituti scolastici, una richiesta di finanziamento mirata a realizzare una vasca di accumulo
idrico al fine di alimentare, a mezzo pompe, gli impianti antincendio della Scuola Primaria I.Nievo;
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PRESO ATTO che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto n. 000101
del 13.02.2019 ha accolto la suddetta richiesta di finanziamento, stanziando a favore dell’Ente Comunale un
contributo di Euro 50.000,00 ed assegnando il termine di 12 mesi dalla data di adozione del decreto per
l’affidamento dei lavori (entro il 12.02.2020), poi prorogato dal Ministero stesso fino al 30.06.2020;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico - Manutentiva –
Ufficio Conservazione del Patrimonio n. 457 del 08.11.2019 con la quale è stato incaricato lo Studio 5P di
Pordenone per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della rete di distribuzione antincendio e
del gruppo di pompaggio a servizio della Scuola Primaria I.Nievo, nonché per la predisposizione del
capitolato speciale di appalto, per il servizio di Direzione Lavori e Sicurezza in fase di realizzazione e per la
redazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE);
ATTESO che il suddetto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche

2020/2020 con n. 8/2020 e che per lo stesso è stato acquisito il seguente CUP: H66B19003090005;
DATO ATTO che in data 08.05.2020, al Protocollo Comunale n. 7475, l’incaricato Studio 5P, ha
trasmesso il progetto definitivo-esecutivo dell’Opera Pubblica n° 08/2020 - “Progetto per la realizzazione di
rete distribuzione antincendio e gruppo di pompaggio a servizio della scuola elementare I. Nievo”, approvato
successivamente con delibera giuntale n. 60 del 11.05.2020 e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica generale e relazione tecnica specialistica;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Computo metrico estimativo oneri sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Schema di contratto;
- Tav. 01: Planimetria generale con ubicazione gruppo di pompaggio ed alimentazione idrica antincendio
Scuola Primaria Nievo;
- Tav. 02: Interventi impianto idrico antincendio Scuola Primaria Nievo;
- Tav. 03: Planimetria cantiere ed aree di scavo;
CONSTATATO che la spesa per la realizzazione dei lavori, quantificata nel suddetto quadro
economico, ammonta ad Euro 60.933,89 (compresi € 3.525,72 per oneri della sicurezza) più IVA;
VALUTATA l’esiguità della tempistica a disposizione dell’Ente per l’espletamento di una
procedura ordinaria tesa ad individuare un operatore economico a cui affidare la realizzazione dell’opera di
cui trattasi, in considerazione del termine ultimo del 30.06.2020 fissato dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, a pena di decadenza del contributo concesso;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2020 (Codice dei contratti pubblici), il quale
consente di ricorrere all’affidamento diretto per la realizzazione di lavori di importo superiore ai 40.000,00
ed inferiore ai 150.000,00, previa valutazione di n. tre preventivi, ove esistenti;
VISTO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO pertanto di assumere la determina a contrarre per la realizzazione dell’O.P. n. 8/2020,
precisando che:
• il fine è quello di migliorare il regolare funzionamento degli impianti antincendio della Scuola Primaria
Nievo, garantendo una pressione costante dell’acqua nella linea esistente;
• l’oggetto del contratto consiste nella realizzazione di una vasca per la raccolta dell’acqua, della rete idrica
di collegamento con la Scuola Primaria I. Nievo e del relativo gruppo di pompaggio;
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• la forma del contratto consisterà in una scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica;
• le clausole negoziali essenziali sono quelle del capitolato speciale d’appalto allegato al suddetto progetto,
oltre a quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di contabilità e contrattualistica
pubblica;
• la scelta del contraente, in considerazione dell’importo e della necessità di appaltare i lavori entro il
30.06.2020, viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n. 50/2016, previo reperimento e confronto di tre preventivi, secondo il criterio del prezzo più basso, da
acquisire tramite la piattaforma informatica della Regione Fiuli Venezia Giulia “eAppalti FVG”, messa a
disposizione di tutti gli enti locali del territorio regionale;
VISTO l’elenco degli operatori economici a cui richiedere l’offerta economica per l’esecuzione dei
lavori previsti nel progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera giuntale n 60 del 11.05.2020,
selezionati sulla piattaforma eAppaltiFVG in base alla tipologia degli interventi richiesti ed al possesso dei
requisiti professionali necessari (SOA), allegato al presente atto sub a) quale parte integrante e sostanziale
del medesimo;
RITENUTO pertanto di avviare sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione
Friuli Venezia Giulia “eAppalti FVG” una procedura per l’acquisizione di n. 3 preventivi, tramite RDO da
inviare agli operatori indicati nell’elenco allegato sub A, da formulare sulla base del progetto definitivoesecutivo approvato con delibera giuntale n. 60 del 11.05.2020, fissando il giorno 16 giugno 2020, alle ore
13:00, come termine per la presentazione delle offerte e dando atto che la scelta dell’affidatario verrà
effettuata con il criterio del prezzo più basso, sull’importo a base d’asta di Euro 60.933,89 (compresi €
3.525,72 per oneri della sicurezza) più IVA;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto
dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000;
DETERMINA

1. Di assumere, per le motivazioni in premessa, la determina a contrarre pertanto di assumere la determina a
contrarre per la realizzazione dell’O.P. n. 8/2020, precisando che:
• il fine è quello di migliorare il regolare funzionamento degli impianti antincendio della Scuola Primaria
Nievo, garantendo una pressione costante dell’acqua nella linea esistente;
• l’oggetto del contratto consiste nella realizzazione di una vasca per la raccolta dell’acqua, della rete idrica
di collegamento con la Scuola Primaria I. Nievo e del relativo gruppo di pompaggio;
• la forma del contratto consisterà in una scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica;
• le clausole negoziali essenziali sono quelle del capitolato speciale d’appalto allegato al suddetto progetto,
oltre a quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di contabilità e contrattualistica
pubblica;
• la scelta del contraente, in considerazione dell’importo e della necessità di appaltare i lavori entro il
30.06.2020, viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n. 50/2016, previo reperimento e confronto di tre preventivi, secondo il criterio del prezzo più basso, da
acquisire tramite la piattaforma informatica della Regione Fiuli Venezia Giulia “eAppalti FVG”, messa a
disposizione di tutti gli enti locali del territorio regionale;
2. Di approvare l’elenco degli operatori economici allegato al presente atto sub a), quale parte integrante e
sostanziale del medesimo, che non viene pubblicato ai sensi delle vigenti normative in materia;
3. Di avviare sulla piattaforma informativa messa a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG” una procedura per l’acquisizione di più preventivi, tramite RDO da inviare agli operatori
indicati nell’elenco allegato sub A, da formulare sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con
delibera giuntale n. 60 del 11.05.2020, dando atto che la scelta dell’affidatario verrà effettuata con il criterio
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del prezzo più basso sull’importo a base d’asta di Euro 60.933,89 (compresi € 3.525,72 per oneri della
sicurezza) più IVA;
4. di stabilire che il termine per la presentazione dei preventivi, a seguito dell’inoltro della R.d.o. generata
sulla piattaforma eAppaltiFVG, è fissata nella giornata del 16 giugno 2020 alle ore 13:00;
5. Di dare atto altresì che si provvederà successivamente e contestualmente all’aggiudicazione dell’incarico
in argomento all’assunzione degli impegni di spesa.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. ALESSANDRO BERTOIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio il 27/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/06/2020.
Addì 27/05/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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