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Determinazione nr. 98 del 27/11/2018     

 
 

DIRETTORE GENERALE 
 

OGGETTO:  POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 – Attività 3.1.b.2 - “Riduzione di consumi di energia 

primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”.  
Procedura semplificata di negoziazione ex. art. 36 comma 2 lettera b) mediante 

pubblicazione avviso di preinformazione ai sensi dell’art. 59 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. per affidamento incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, 
definitivo/esecutivo, direzione lavori, ed affini, per lavori di coibentazione di superfici 

opache verticali e sostituzione serramenti, finalizzati all'efficientamento energetico 
dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN).  

Importo presunto dei lavori € 220.000,00 inclusi oneri per la sicurezza + I.V.A.; Importo 
parcella € 46.933,41 + I.V.A. e oneri previdenziali.   

C.U.P.: E96D17000080005 - C.I.G. 7558278850. 

Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, disposta con Determinazione n. 85 del 
30/10/2018 a seguito dell’espletamento delle verifiche dei requisiti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anche nella sua qualità di 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
 

IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal vigente 

Statuto dell’A.S.P. Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN), approvato con Decreto dell’Assessore 
regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla Protezione 

Civile, del 10 febbraio 2014, n. 403, ed in particolare a quanto previsto dal Capo II°, art. 12 dello stesso 
Statuto, per quanto concerne i poteri conferiti al Direttore Generale, e dall’art. 14 del Regolamento di 

Organizzazione dell’Ente, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.) n. 6 del 
11 giugno 2018, nel quale, al punto g) è specificato che lo stesso Direttore Generale riveste le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

Contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
 

PREMESSO che: 
 

la Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale 5 giugno 2015, n. 14, ha emanato 
“Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale, obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale; 

 

con la Delibera n. 527 del 24 marzo 2017 la Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, ha approvato 

il Bando - “LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE 
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” nell’ambito del POR-FESR 2014-2020; 

 
DATO ATTO che:  

 
il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano 

al Tagliamento (PN) – nel prosieguo del presente atto indicata con A.S.P. – con la Delibera n. 9 dell’11 

maggio 2017 avente per oggetto: “Bando per la concessione di contributi POR FSER 2014 – 2020 per 
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l'efficientamento energetico delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti gestite da soggetti 
pubblici. Autorizzazione al presidente alla proposizione della domanda di contributo” ha autorizzato il 
Presidente e legale rappresentante dell’A.S.P. Rag. Giuseppe Barbuio a presentare domanda di contributo 

nell’ambito del Bando POR-FESR 2014-2020 - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione di consumi di energia 
primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti” emanato, come già espresso, con la 

D.G.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 527 del 24 marzo 2017; 

 
l’A.S.P., a firma del Presidente, in data 6 giugno 2017 - nei tempi - ha presentato attraverso il 

sistema FEGC (Front-End Generalizzato Contributivo), la “Domanda di contributo sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale Programma Operativo Regionale 2014 – 2020”, ed il sistema ha assegnato all’atto 

trasmesso il numero: 3477365302718944, ricevuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Prot. n. 10572/A 
del 06/06/2017; 

 

il Servizio Tecnologie ed Investimenti (di seguito identificato anche con l’acronimo di SETI) della 
Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia 

Giulia in data 28/06/2017, ha trasmesso all’A.S.P. una nota avente per oggetto: “Richiesta di integrazione 
dati relativi all’Istanza di contributo”, Prot. n. 11822/P del 28/06/2017, ricevuta con Prot. n. 1355/A del 

29/06/2017;  

 
l’A.S.P. con lettera Prot. n. 1496/P del 18/07/2017 trasmessa a mezzo P.E.C. al SETI, con oggetto 

“Trasmissione integrazione dei dati richiesti”, ha reso le risposte richieste dal SETI stesso con la nota sopra 
citata Prot. n. 11822/P del 28/06/2017, ricevuta con Prot. n. 1355/A del 29/06/2017; 

 
il SETI con nota Prot. n. 14713/P del 24/08/2017, ricevuta dall’A.S.P. con Prot. n. 1720/A, stessa 

data, avente per oggetto “Comunicazione degli esiti dell’istruttoria sulla relazione tecnica e richiesta di 
eventuali osservazioni”, ha dato comunicazione degli esiti dell’istruttoria sulla relazione tecnica presentata in 
fase di domanda ed ha posto delle osservazioni sulla stessa; 

 
l’A.S.P. con propria lettera avente per oggetto “Comunicazione controsservazioni alla Vs. nota Prot. 

n. 14713/P del 24/08/2017” ha inviato a mezzo P.E.C. al SETI con Prot. n. 1952/P del 25/09/2017, le 

controsservazioni a dei dati attribuiti d’ufficio dal SETI stesso rispetto all’elaborazione ingegneristica fornita 
in prima istanza dall’A.S.P., unitamente alla rielaborazione/integrazione degli stessi dati, come richiesto nella 

nota di richiesta del SETI, Prot. n. 14713/P del 24/08/2017, ricevuta dall’A.S.P. con Prot. n. 1720/A di stessa 
data; 

 

il SETI - Servizio Tecnologie ed Investimenti della Direzione Centrale Salute, integrazione socio 
sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, in data 09/10/2018 ha recapitato a 

mezzo P.E.C. Prot. n. 16932/P, ricevuta dall’A.S.P. con Prot. n. 2046/A, di stessa data, il Decreto di 
approvazione della graduatoria n. 1324/SPS di data 05/10/2017, nel quale si evince che la scrivente Azienda 

pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN), a seguito della conclusione 
delle attività di valutazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto, è stata ammessa a 

finanziamento, per il contributo richiesto di euro 482.000,00 (euroquattrocentottantaduemila/00); 

 
l’A.S.P. in data 17/10/2017, con lettera firmata dal Presidente e legale rappresentante dell’Ente, 

trasmessa con P.E.C. Prot. n. 2102/P con oggetto: “Comunicazione conferma formale di accettazione 
contributo” ha comunicato al SETI di accettare formalmente il finanziamento del bando “POR-FESR 2014-
2020 - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture sociosanitarie 
per anziani non autosufficienti”, di euro 482.000,00 (quattrocentottantaduemila,00), concesso dalla stessa 
Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, Servizio Tecnologie ed 
Investimenti della Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 1324/SPS del 05/10/2017, “L.R.14/2015. Art. 

3. POR-FESR 2014-2020 – Asse 3,OT 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in 

tutti i settori” – Bando Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 

residenziali per anziani non autosufficienti” approvato con D.G.R. n. 527 del 24 marzo 2017. Conclusione delle attività 

di valutazione e selezione, approvazione della graduatoria delle domande ammesse e atto di primo impegno sul fondo”, 

recapitato all’A.S.P., con lettera di trasmissione, a mezzo P.E.C. Prot. n. 16932/P del 09/10/2017, ricevuta 

dall’A.S.P. con Prot. n. 2046/A, in stessa data; 
 

VERIFICATO che:  
 

il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. con Delibera n. 24 del 2 novembre 2017, avente per 

oggetto: “POR FESR 2014-2020. Bando - linea di intervento 3.1.b.2 "Riduzione dei consumi di energia 
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primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti" – Accettazione contributo e mandato al 
Direttore Generale” ha:  

- Approvato la conferma di accettazione del contributo di € 482.000,00 

(quattrocentoottantaduemila/00) assegnato a seguito della partecipazione dell’A.S.P. al Bando POR-
FESR 2014-2020 - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione di consumi di energia primaria nelle 
strutture residenziali per anziani non autosufficienti” di cui la D.G.R. della Regione Friuli Venezia 

Giulia n. 527 del 24 marzo 2017; 
- preso atto che il Presidente dell’A.S.P. in data 17/10/2017 ha tramesso alla Regione Friuli Venezia 

Giulia la formale accettazione del finanziamento in argomento;  
- dato mandato al Direttore Generale alla realizzazione di quanto necessario a garantire la correttezza 

e tempestività degli interventi oggetto del contributo regionale, facendo provvedere allo stesso che 
le procedure di sua competenza siano attuate secondo le scadenze previste e non dando origine in 

capo al Consiglio, a fattispecie di responsabilità relative alle opere da realizzare; 

 
 DATO ATTO che: 

 
  in data 12/12/2017, con lettera di trasmissione firmata dal Direttore del SETI Ing. Mauro Asaro, Prot. 

n. 20710-P, ricevuta con Prot. n. 2519-A, la Regione Friuli Venezia Giulia ha notificato all’A.S.P. il Decreto n. 
1830/SPS del 07/12/2017 “Concessione di finanziamento di euro 482.000,00 in favore dell’Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento per il progetto “Efficientamento energetico, tecnologico 

ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al Tagliamento (PN)” codice C.U.P. E96D17000080005 e 

assunzione del relativo impegno di spesa sul “Fondo POR FESR 2014-2020” di cui all’art. 1 della L.R. 14/2015”; 

 

in data 07/11/2017 con lettera del Direttore Generale dell’A.S.P. trasmessa alla Struttura Regionale 
Attuatrice, il SETI – di seguito indicata con l’acronimo “SRA” – con P.E.C. Prot. n. 2249/P del 07/11/2017, 

avente per oggetto “Richiesta chiarimenti”, considerati i diversi livelli di avanzamento delle procedure in 
essere, è stato chiesto: 

− di poter istruire due gare per l’esecuzione di lavori che appartengono allo stesso quadro 

economico posto nella domanda di richiesta di contributo; 

− il parere favorevole alla ipotesi di questa modalità di procedere, al fine di non incorrere in 

eventuali decurtazioni del finanziamento in fase di rendicontazione; 
 

in data 05/12/2017 la SRA con nota trasmessa a mezzo P.E.C. Prot. n. 0020372/P di medesimo 
giorno, ed assunta al protocollo dell’A.S.P. con n. 2460/A del 06/12/2017, in risposta alla richiesta formulata 

dall’A.S.P. appena sopra citata Prot. n. 2249/P del 07/11/2017, ha richiesto all’A.S.P. di inviare i due quadri 
economici dei due interventi coerenti con il quadro economico generale ammesso a contributo; 

 

con nota del Direttore Generale dell’A.S.P. trasmessa alla SRA con P.E.C. Prot. n. 638/P del 
26/03/2018, a risposta delle richieste poste dalla SRA stessa, con la sopra citata nota Prot. n. 0020372/P del 

05/12/2017, ricevuta con Prot. n. 2460/A del 06/12/2017, sono stati trasmessi due distinti quadri economici  

− “QUADRO ECONOMICO IMPIANTI” 

− “QUADRO ECONOMICO CAPPOTTI E SERRAMENTI”  
per la realizzazione dei lavori oggetto di finanziamento POR – FESR 2014 - 2020; 

 

VERIFICATO che:  
 

con Delibera n. 28 del 27 dicembre 2017, “Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 
2018/2020. Approvazione del bilancio annuale economico preventivo 2018”, il Consiglio di Amministrazione 

dell’A.S.P., contestualmente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018, ha approvato, in regime 
transitorio, ai sensi dell’art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il Programma Triennale delle OOPP – (Opere 

Pubbliche) 2018 - 2020 e l’Elenco Annuale 2018, (di cui l’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

come disciplinato da apposita normativa regionale identificata con Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e 
ss.mm.ii. e relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 165/2003, tutt’ora vigenti) e negli 

stessi documenti approvati, con il “Lavoro n. 2”: POR – FESR 2014 - 2020 Efficientamento energetico 
coibentazione e sostituzione serramenti” è stato previsto l’intervento in oggetto; 

 

in data 15/06/2018 è stato consegnato presso l’ufficio protocollo del SETI della Direzione Centrale 
Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, il progetto 

definitivo - esecutivo validato: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON IL RIFACIMENTO 
DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA E DELL’IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO A SERVIZIO 
DELLA CASA DI RIPOSO “D. MORO” DI MORSANO AL TAGLIAMENTO”, relativo al sopra menzionato 
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“QUADRO ECONOMICO IMPIANTI”; progetto elaborato dall’Ing. Alessandro Driussi dello Studio De Tina – 

Driussi Associati di Codroipo (UD), già precedentemente approvato dalla scrivente A.S.P. Daniele Moro di 
Morsano al Tagliamento (PN) con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 21 marzo 2017 e 

trasmesso alla SRA a mezzo P.E.C. con Prot. n. 669-P del 29/03/2018; lo stesso progetto successivamente è 
stato poi riapprovato dal C.d.A. dell’A.S.P. con Delibera n. 7 dell’11 giugno 2018, a seguito della verifica da 

parte dell’Ing. Maurizio Casoni della Cooprogetti S.c.r.l. di Pordenone e della successiva validazione ai sensi 

dell’art. 26, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. del sottoscritto R.U.P..  
Rispetto agli elaborati precedentemente consegnati, il progetto in parola, riconsegnato in doppia copia 

originale cartacea, ed in copia in formato digitale su supporto “DVD”, rispetto alla versione precedentemente 

trasmessa con P.E.C. Prot. n. 669-P del 29/03/2018, ha visto invariati i seguenti elaborati: 

- Quadro economico 

- Relazione tecnica e di calcolo con allegati: 

- Tavola IM01 

- Tavola IM02 

- Tavola IM03 

- Tavola IM04 

- Tavola IE01 

- Tavola IE02 

mentre nel processo di verifica per la validazione, i seguenti elaborati, diversamente dai precedenti 

consegnati, sono stati migliorati o implementati: 

- Capitolato speciale d'appalto 

- Computo metrico estimativo 

- Elenco prezzi 

nel plico degli elaborati è stato inoltre inserito: 

- lo schema di contratto; 

- il piano di manutenzione dell’opera; 

- il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) redatto dall’Ing. Mauro Casonato; 

 
CONSIDERATA:  

 
la progressione operativa di attuazione delle procedure amministrative per il raggiungimento dei 

risultati posti nella domanda di finanziamento; 
 

la necessità quindi di procedere con l’affidamento dell’incarico per i servizi di redazione del progetto di 

fattibilità tecnico-economica, definitivo/esecutivo, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, collaudo e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la coibentazione di 

superfici opache verticali e sostituzione serramenti, finalizzati all'efficientamento energetico dell'Azienda 
pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN) relativo al “QUADRO 

ECONOMICO CAPPOTTI E SERRAMENTI” – opere finanziante dal programma POR-FESR 2014 – 2020 - ASSE 
3 – Attività 3.1.b.2 - “Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti” - Decreto di finanziamento n. 1830/SPS del 07/12/2017; 

 
l’urgenza dei tempi imposti dal punto 5. del Decreto di finanziamento regionale citato: n. 1830/SPS del 

07/12/2017, che, anche a seguito di proroga della scadenza per la consegna dei progetti in argomento, in un 
primo momento posticipata dalla SRA con nota Prot. n. 0011719-P del 12/06/2018 ricevuta dall’A.S.P. con 

Prot. n. 1307-A del 13/06/2018, all’11 gennaio 2019, e successivamente con nuova nota della stessa SRA 

Prot. n. 0013540-P del 09/07/2018 ricevuta dall’A.S.P. con Prot. n. 1465-A del 10/07/2018, al 31/12/2018, si 
rende necessario che lo stesso progetto sia completato in ogni sua parte, approvato dal C.d.A. dell’A.S.P. e 

consegnato in formato digitale e cartaceo al Nucleo di valutazione regionale, entro la data imposta, pena la 
revoca della concessione del finanziamento stesso; 

 

RICORDATO che le opere in oggetto, finanziate da contributo di euro 482.000,00 
(euroquattrocentottantaduemila/00) con fondi POR-FESR 2014-2020 - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione 
di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”, la cui copertura 
economica è garantita da fondi europei, statali e regionali come di seguito suddivisi:  

- il 50% quota comunitaria 

- il 35% quota statale  
- il 15% quota regionale; 

e che saranno erogati all’A.S.P. dalla SRA regionale; 
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VERIFICATO che l’importo complessivo di parcella, agli atti d’ufficio, per i servizi oggetto di 

affidamento, calcolata ai sensi del D.M. 17/6/2016, ammonta ad euro 46.933,41 
(quarantanovemilanovecentotrentatre,41) al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e, che tale importo è 

stato posto a base di gara; 
 

ACCERTATO che detto appalto s’inserisce negli affidamenti di servizi sotto soglia in quanto inferiore 

alle soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett. b) e s’inquadra quindi nell’applicabilità delle procedure di cui all’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO in merito alle funzioni ed ai compiti del RUP delle Linee guida n. 3 approvata con 

Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016 pubblicata sulla G.U. nr. 273 del 22 
novembre 2011 recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” ed in particolare dei paragrafi 3.1, 5.1 e 8.1; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice di contratti pubblici” – di seguito anche “Codice” - 

entrato in vigore dal 19 aprile 2016 e ss.mm.ii.; 

 
DATO ATTO che questa Stazione appaltante è iscritta all’Anagrafe Unica delle stazioni Appaltanti 

(AUSA) con Codice AUSA: 0000154490 dei servizi ANAC e pertanto, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del 

D.Lgs. 50/2016, possiede i requisiti necessari fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
CONSIDERATO che: 

 

il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento – di seguito R.U.P. –   in 
merito alla procedura di scelta del contraente a cui affidare i servizi di progettazione in oggetto, ha ritenuto 

di procedere mediante procedura semplificata di negoziazione ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 63 
comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto inferiore alle soglie dell’art. 35 comma 1 lett. 
b) (euro 144.000,00) del Codice; 

 

DATO ATTO che: 
 

con Determina del sottoscritto Direttore Generale e R.U.P. n. 51 del 05/07/2018 è stata indetta la 

procedura semplificata di negoziazione ex. art. 36 comma 2 lettera b) mediante pubblicazione avviso di 
preinformazione ai sensi dell’art. 59 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico di 

redazione del progetto in oggetto, e con lo stesso atto sono stati approvati i seguenti documenti di gara 
inerenti l’Avviso finalizzato alla manifestazione di interesse all’invito: 

- Avviso pubblico – per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 

la scelta del contraente a cui affidare l’incarico in oggetto; 

- Allegato A, A1 e A2 all’Avviso pubblico – Domanda di partecipazione; 

- Allegato A3 all’Avviso pubblico – Autodichiarazione requisiti; 

 
alla gara sono stati ammessi gli operatori economici di seguito indicati, purché in possesso dei 

requisiti prescritti nell’Avviso pubblico di preinformazione: 

- operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 del Codice (ovvero professionisti singoli, associati, le 
società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei 

sia verticali che orizzontali che misti tra i soggetti sopra elencati); 

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, nonché del 

presente avviso. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 48 del Codice. 
 

l’importo dei lavori per i quali è stata indetta la gara di affidamento dei servizi di progettazione e 
connessi, è presumibilmente di euro 220.000,00 (Euroduecentoventimila,00) inclusi oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 
  PRESO ATTO che, in merito alla procedura di affidamento in argomento, l’articolo 53 del Codice in 

tema di accesso agli atti e riservatezza, disciplina: 
1. al comma 2 lettera b): 
- che nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto 

richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a 

presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, l’accesso è differito fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime; 
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- che ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno 

fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle 

stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare; 

2. al comma 2 lettera c): 
- che in relazione alle offerte, l’accesso è differito fino all’aggiudicazione; 

3. al comma 3: 
- che gli atti citati ai punti precedenti fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a 

terzi o resi in qualsiasi altro modo noti; 

 

  PRECISATO pertanto che l’elenco dei soggetti, al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale 
concorrenza, è stato disposto essere reso noto ed accessibile, successivamente alla scadenza del termine 

imposto per presentare l’offerta e così è stato; 
 

 ACQUISITO per la procedura in oggetto il Codice Identificativo di gara - di seguito C.I.G. - ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, della L. 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia (come modificato dalla L. 17/12/2010, n. 217), Tracciabilità dei flussi 

finanziari: C.I.G. 7558278850; 

 
RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto rilasciato dal CIPE Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica, per il monitoraggio dell’investimento – di seguito C.U.P. - acquisito ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3: C.U.P. E96D17000080005 

 

ACCERTATO che l’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dispone che l’Autorità per 
la Vigilanza sui lavori pubblici (ora gestita dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.) determini 

annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla 
sua vigilanza nonché le relative modalità di riscossione; 

 

PRESO ATTO della Deliberazione ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2018 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) con la quale 

all’art. 2 si dispongono l’entità delle contribuzioni per l’anno 2018 dovute dalle stazioni appaltanti e dagli 
operatori economici in relazione all’importo a base d’asta della gara; 

 

ACCERTATO che per l’appalto in parola, C.I.G. 7558278850, a seguito di perfezionamento del 
SIMOG, l’importo a base d’asta è di netti euro 46.933,41 e pertanto la quota per la stazione appaltante è 

determinata in complessivi euro 30,00, mentre l’importo dovuto dagli operatori economici è pari ad euro 
0,00; 

 
DATO ATTO che: 

 

la selezione degli operatori economici è avvenuta come già sopra accennato, a seguito della 
pubblicazione dell’avviso pubblico di preinformazione con l’espletamento d’indagine di mercato, svolta nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b) del Codice, detto 

avviso è stato pubblicato: 

− sul sito web istituzionale dell’A.S.P.: www.entemoro.it nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con collegamento d’accesso diretto 

anche dal logo “POR-FESR 2014-2020” presente nella home-page dello stesso sito; 

− sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT 

www.serviziocontrattipubblici.it;  
 

Il seggio di gara espletato l’esame delle istanze pervenute nei termini ed in regola con le modalità 
indicate nell’avviso, tra i soggetti ammessi ha provveduto, ad estrarre 5 soggetti idonei cui inoltrare l’invito a 

gara. Il sorteggio è avvenuto in seduta riservata presso la sede dell’A.S.P., per evitare rischi di collusione tra 
operatori economici (di seguito anche OO.EE.), conformemente a quanto anticipato nell’avviso pubblico; i 

relativi verbali sono stati poi pubblicati successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte di 

gara sul sito internet istituzionale della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”, come previsto dall’art. 29 del Codice, con collegamento d’accesso 

diretto anche dal logo “POR-FESR 2014-2020” presente nella home-page del sito istituzionale 
www.entemoro.it; 

 

http://www.entemoro.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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con Determina del Direttore Generale e R.U.P. n. 69 del 21/08/2018 sono stati approvati i seguenti 

verbali del Seggio di gara inerenti all’Avviso Pubblico di cui la Determinazione d’indizione n. 51 del 
05/07/2018: 

- verbale n. 1 del 26/07/2018 relativo alle operazioni di verifica di ammissibilità; 
- verbale n. 2 del 20/08/2018 relativo alle operazioni di verifica di ammissibilità a seguito del 

soccorso istruttorio e contestuale sorteggio dei concorrenti ammessi e dei 5 estratti, da invitare 

alla procedura negoziata di scelta del contraente; 
 

dal verbale del seggio di gara n. 1 del 26/07/2018 risulta che nei termini prescritti dall’avviso 
pubblico del 05/07/2018 Prot. n. 1450-P, ossia, entro le ore 12.00 del giorno 23/07/2018, sono pervenute al 

protocollo dell’A.S.P. le seguenti istanze di partecipazione alla procedura e specificatamente in ordine di 
arrivo le seguenti: 

− Prot. n. 1485-A del 11/07/2018 Studio Bradaschia s.r.l. 

− Prot. n. 1529-A dd. 16/07/2018 Europroject s.r.l. 

− Prot. n. 1533-A dd. 17/07/2018 Cooprogetti s.c.r.l. 

− Prot. n. 1542-A dd. 18/07/2018 Mastergroup s.r.l. 

− Prot. n. 1543-A dd. 18/07/2018 Dott. Arch. Camillo Cugini 

− Prot. n. 1550-A dd. 19/07/2018 Delta Project s.r.l. 

− Prot. n. 1561-A dd. 20/07/2018 Studio Tecnico Casalini 

− Prot. n. 1575-A dd. 23/07/2018 EN.AR.PLAN ENGINERING ARCHITETTURAL PLAN s.r.l. 

Unipersonale 

− Prot. n. 1576-A dd. 23/07/2018 Studio Roselli e Associati 

− Prot. n. 1577-A dd. 23/07/2018 AB&P ENGINEERING s.r.l. 

− Prot. n. 1578-A dd. 23/07/2018 Europrogetti s.r.l. 

− Prot. n. 1579-A dd. 23/07/2018 Ing. Mauro Casonato 

− Prot. n. 1580-A dd. 23/07/2018 IN.AR.CO. s.r.l. 

− Prot. n. 1583-A dd. 23/07/2018 Studio Associato AARC.it 

− Prot. n. 1584-A dd. 23/07/2018 Studio Associato Runcio Associati 

− Prot. n. 1585-A dd. 23/07/2018 SINPRO AMBIENTE s.r.l. 

− Prot. n. 1595-A dd. 23/07/2018 SET s.r.l. - Servizi Edilizia Territorio 
mentre l’istanza di partecipazione dell’operatore economico Studio Arch. Redigonda Massimo A. 

recapitata al protocollo dell’Ente a mezzo P.E.C. fuori termine, alle ore 12.01 e 02 secondi del 23/07/2018 - 

ricevuta con Prot. n. 1601-A, pertanto non è stata ammessa al procedimento; 
 

a seguito dell’espletamento delle procedure di soccorso istruttorio previste dall’art. 83 comma 9 del 
Codice, dal verbale del seggio di gara n. 2 del 20/08/2018, pubblicato nel sito istituzionale www.entemoro.it, 

dall’elenco degli OO.EE. ammessi, risultano essere stati estratti per il conseguente invio della lettera d’invito 
alla procedura negoziata i seguenti OO.EE.:  

− “Delta Project S.r.l.” di Nave (BS); 

− “Dott. Arch. Camillo Cugini” di Crema (CR); 

− “SINPRO AMBIENTE S.r.l.”di Tombelle di Vigonovo (VE); 

− “Cooprogetti S.c.r.l.” di Pordenone (PN); 

− “IN.AR.CO. S.r.l.” di Udine (UD); 

 

con Determina del Direttore Generale e R.U.P. Dott. Gilberto Macaluso n. 70 del 21/08/2018 sono 
stati approvati i seguenti atti di gara inerenti l’invito a formulare offerta: 

- Lettera di invito e norme per la formulazione e la valutazione delle offerte; 

- Modulo offerta economica; 

- Schema di contratto; 

nella stessa determinazione inoltre è stato dato atto, come indicato nella lettera d’invito, che l’aggiudicazione 
del contratto per i servizi di progettazione in oggetto, sarebbe avvenuta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lett. b) del Codice, determinata sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella 

lettera di invito approvata, cui sarebbero stati assegnati i punteggi rispettivamente sotto indicati: 
- OFFERTA TECNICA: fino ad un massimo di 70 punti; 

- OFFERTA ECONOMICA: fino ad un massimo di 30 punti; 

e sono stati invitati alla gara gli operatori economici estratti di cui al verbale n. 2 delle operazioni di verifica 
di ammissibilità del 20/08/2018 approvati con la citata Determina n. 69 del 21/08/2018; 

 
PRESO ATTO che:  
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 entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 10/09/2018, espressamente indicato nella lettera 

d’invito, sono pervenute presso l’ufficio protocollo dell’A.S.P. n. 3 (tre) plichi contenenti le offerte e la relativa 
documentazione; ciascun concorrente è stato contraddistinto con la lettera alfabetica, secondo l’ordine di 

pervenimento al protocollo (da sub “A” usque sub “C”), come di seguito indicato: 
A. Prot. n. 1912-A 07/09/2018  Cooprogetti S.c.r.l. di Pordenone (PN); 

B. Prot. n. 1974-A 10/09/2018 SINPRO AMBIENTE S.r.l. di Tombelle di Vigonovo (VE);  

C. Prot. n. 1978-A 10/09/2018 IN.AR.CO. S.r.l. di Udine (UD); 
mentre l’istanza di partecipazione dell’operatore economico Dott. Arch. Camillo Cugini di Crema (CR), 

contraddistinto dalla lettera D), è pervenuta a mezzo posta raccomandata A/R al protocollo dell’Ente fuori 
termine, alle ore 12.17, ricevuta con Prot. n. 1984-A del 10/09/2018, pertanto, come previsto l’O.E. non è 

stato ammesso al procedimento in oggetto; 

VISTO che: 

 

in data 13/09/2018 in seduta pubblica, presso l’ufficio amministrativo dell’A.S.P. si è riunito il seggio 
di gara incaricato dell’espletamento delle attività di verifica di ammissibilità dei concorrenti alla procedura 

negoziata di cui in oggetto, detto seggio composto dalle sottoindicate persone: 
1) Dott. Gilberto Macaluso, Direttore Generale dell’A.S.P., Presidente; 

2) Per. Ind. Riccardo Sandron, dipendente dell’Azienda, testimone, il quale assume anche le funzioni di 

verbalizzazione;  
nella seduta si è svolto l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e posta 

all’interno della busta “A” – “Documentazione amministrativa” e la verifica della completezza della 
documentazione contenuta nella busta “B” “Offerta tecnica”;  

come si evince dal verbale nr. 1 “OPERAZIONI DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’” del 13/09/2018, 
verificata la carenza della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente “A”, preso atto di 
quanto disposto dal legislatore con l’art. 83 comma 9 del Codice è stata dato adempimento alla 

procedura del soccorso istruttorio ai sensi dello stesso disposto; in capo agli altri partecipanti invece non 

sono state riscontrate carenze; 

 
DATO ATTO che: 

 
in data 13/09/2018 con P.E.C. in uscita Prot. n. 2046-P con oggetto: “Richiesta di integrazione 

documentazioni ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” il sottoscritto 

R.U.P. ha chiesto al concorrente Cooprogetti S.c.a.r.l. di sanare la carenza di documentazione entro e 
non oltre le ore 12.00 del 19/09/2018; 

 
in stessa data 13/09/2018 con P.E.C. ricevuta dall’A.S.P. con Prot. n. 2056-A dd. 14/09/2018  l’O.E. 

Cooprogetti S.c.a.r.l. ha trasmesso la documentazione cui è stato invitato a produrre, sanando di fatto la 
carenza riscontrata dal seggio di gara e quindi guadagnando i requisiti di ammissione; 

 

con Determina del Direttore Generale e R.U.P. Dott. Gilberto Macaluso n. 79 del 28/09/2018 è stata 
nominata la seguente commissione giudicatrice per la gara più sopra specificata:  

- Presidente e componente: Dott. Gilberto Macaluso, Direttore Generale dell’A.S.P. D. Moro;  
- Componente esperto esterno: Dott. Walter Toniatti;  

- Componente esperto interno: Perito Industriale Riccardo Sandron;  

 
in data 28/09/2018 presso la sala consultazione atti dell’A.S.P. si è riunita, in seduta riservata, la 

Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti partecipanti alla 
procedura negoziata in oggetto; la Commissione, costituita come sopra detto con determinazione del 

Direttore Generale e R.U.P. n. 79 del 28/09/2018 composta dalle sotto indicate persone: 

- Dott. Gilberto Macaluso, Presidente; 

- Per. Ind. Riccardo Sandron, dipendente dell’Azienda, componente; 

- Dott. Walter Toniati, componente; 

- le funzioni di verbalizzazione sono state svolte dall’Avv. Loredana Lombardo; 

 
per la valutazione degli elementi qualitativi la Commissione giudicatrice ha proceduto con il metodo 

del “confronto a coppie”, conformemente alle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2, in 
quanto i concorrenti ammessi alla procedura de quo sono stati 3 (tre); 

 

la Commissione ha proceduto esaminando per ciascuno dei concorrenti ammessi i seguenti elementi 
e relativi sub elementi di valutazione:  



Azienda Pubblica Servizi alla Persona - D. Moro - Morsano al Tagliamento - Determina n. 98 del 27/11/2018 

 

1. “Adeguatezza dell’offerta”, relativa a due servizi resi dai concorrenti e dagli stessi ritenuti 

particolarmente significativi della propria qualificazione professionale, sulla base della relativa scheda 
riassuntiva presentata (sub-elemento 1.1. relativo al primo servizio presentato e sub-elemento 1.2 

relativo al secondo servizio presentato); 
2. “Relazione tecnica d’offerta” 

− sub-elemento 2.1 team di progettazione;  
− sub-elemento 2.2 team di direzione dei lavori; 
− sub-elemento 2.3 professionalità ed esperienza del coordinamento della sicurezza in esecuzione;  
− sub-elemento 2.4 (organizzazione della fase di progettazione;  
− sub-elemento 2.5 modalità per l’assistenza nella fase di acquisizione dei pareri ed autorizzazioni; 
− sub-elemento 2.6 organizzazione della fase di esecuzione anche in relazione al mantenimento delle 

attività assistenziali; 
− sub-elemento 2.7 modalità per prevenire il contenzioso;  
− sub-elemento 2.8 modalità per garantire il controllo della produttività del cantiere ed il rispetto del 

cronoprogramma; 
al termine dei lavori il segretario verbalizzante ha provveduto a redigere una tabella riepilogativa 

contenente il punteggio riportato da ogni concorrente per ogni singolo elemento di valutazione della 
propria offerta tecnica, allegato sub “11” al VERBALE n. 2 “VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE” del 

28/09/2018, quale sua parte integrante e sostanziale dello stesso e di seguito riportata: 
 

 

 
 

 
 

al termine dei lavori la commissione ha deciso di convocare la seduta pubblica per il giorno 
5/10/2018; 

 

in data 01/10/2018 sono stati trasmessi a mezzo P.E.C. ai concorrenti in gara gli avvisi di 
convocazione di seduta pubblica come di seguito registrati: 

A. Cooprogetti S.c.r.l. di Pordenone (PN)  Prot. n. 2207-P dd. 01/10/2018 
B. SINPRO AMBIENTE S.r.l. di Vigonovo (PD) Prot. n. 2209-P dd. 01/10/2018 

C. IN.AR.CO. S.r.l. di Udine (UD)   Prot. n. 2208-P dd. 01/10/2018 
lo stesso avviso ai sensi dell’art. 29 del Codice è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’A.S.P.: 

www.entemoro.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con 

collegamento d’accesso diretto anche dal logo “POR-FESR 2014-2020” presente nella home-page dello 
stesso sito; 

 
il giorno venerdì 5 ottobre 2018, alle ore 16.30 presso la sala consultazione atti dell’A.S.P. si è riunita 

in seduta pubblica la Commissione giudicatrice, composta dai medesimi componenti nominati con 

Determina n. 79 del 28/09/2018, ed a seguito dell’apertura del plico sigillato, all'interno del quale erano 
state inserite tutte le buste con le offerte economiche, il Presidente Dott. Gilberto Macaluso ha proceduto 

all’apertura delle buste “C” - Offerta economica” di ciascun concorrente ammesso e data lettura dei 
ribassi offerti dai concorrenti  

A. Cooprogetti S.c.a.r.l. di Pordenone (PN); 
B. SINPRO AMBIENTE S.r.l. di Tombelle di Vigonovo (VE); 

C. IN.AR.CO. S.r.l. di Udine (UD); 

sono stati riportati i risultati su tabelle riepilogative di seguito riprodotte: 
 

 

 

 

 

 

 

1.1 1.2 ∑ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8. ∑

12,500 7,500 20,000 12,500 10,000 7,500 3,500 3,500 7,500 3,500 2,000 50,000 70,000

A COOPROGETTI 0,625 0,650 12,688 1,000 1,0000 1,0000 0,000 0,000 0,600 1,000 0,000 38,000 50,688

B SINPRO-AMBIENTE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 1,000 0,875 0,300 0,000 0,353 9,518 9,518

C INARCO 1,000 1,000 20,000 0,867 0,8667 0,8667 0,579 1,000 1,000 0,867 1,000 44,060 64,060

1 2
TOTALE Q

3.1. pp.

ribasso sul 

termine di 

consegna 

coeff punteggio 5

A COOPROGETTI 15 1,000 5,000

B SINPRO-AMBIENTE 5 0,333 1,667

C INARCO 15 1,000 5,000

R max 15

Riduzione del termine di consegna 

del progetto di fattibilità tecnico-

economica

http://www.entemoro.it/
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a seguito del calcolo del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, è stato preso 
atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella prodotta dall’operatore 

economico IN.AR.CO. S.r.l. di Udine (UD) con un punteggio finale di 89,821, come si evince dalla tabella di 
seguito riprodotta: 

 

 

 

 

 

 
 

Successivamente, è stata verificata la sussistenza di anomalia applicando il criterio indicato al comma 
3 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quindi alla presenza di offerte che relativamente al prezzo e 

a tutti gli altri elementi di valutazione risulti aver acquisito un punteggio superiore ai 4/5 dei punteggi 
massimi previsti, come riportato nelle tabelle sotto riprodotte: 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

TOTALE

 Q

TOTALE 

TERMINI (1) 

TOTALE 

TERMINI (2) 

TOTALE 

PREZZO  
∑

A COOPROGETTI 50,688 5,000 10,000 15,000 80,688

B SINPRO AMBIENTE 9,518 1,667 10,000 10,668 31,853

C INARCO 64,060 5,000 10,000 10,762 89,821

RIEPILOGO GENERALE:

3.2. pp.

ribasso sul 

termine di 

consegna 

coeff punteggio 10

A COOPROGETTI 15 1,000 10,000

B SINPRO-AMBIENTE 15 1,000 10,000

C INARCO 15 1,000 10,000

R max 15

Riduzione del termine di consegna del 

progetto definitivo/esecutivo

4.1. 15

ribasso coeff. punteggio

A 46,440% 1,000         15,000         

B 34,000% 0,711         10,668         

C 34,300% 0,717         10,762         

peso ponderale 15

A soglia  38,247%

A max 46,440%

Ribasso sulla parcella posta a base di 

gara
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nessuna offerta ha presentato connotati di sospetta anomalia; 
 

DATO ATTO che concluse le procedure di gara, con Determina del Direttore Generale n. 85 del 

30/10/2018 sono stati approvati i seguenti verbali del seggio e della Commissione giudicatrice con i relativi 
allegati: 

− verbale n. 1 “OPERAZIONI DI VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ“ del 13/09/2018 

− verbale n. 2 “VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE” del 28/09/2018  

− verbale n. 3 “APERTURA OFFERTE ECONOMICHE” del 05/10/2018  

costituenti proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 
favore del miglior offerente, che è risultata essere la società di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. con sede in Via 

Via Cjavecis, 3 a Udine (UD), la quale ha offerto un ribasso sull’importo posto a basa d’asta del 34,3% 
(trentaquattrovirgolatrepercento), ribasso, che ha portato l’importo netto di aggiudicazione ad euro 

30.835,25 (eurotrentamilaottocentotrentacinque,25) come di seguito, per maggior chiarezza esplicitato: 

− importo a base d’asta:        euro 46.933,41 

− percentuale di ribasso offerta da IN.AR.CO S.r.l. sull’importo di gara:  euro 34,3% 

− quantificazione economica del ribasso offerto:     euro 16.098,16 

− importo netto di aggiudicazione:     euro 30.835,25 

− oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. 4% sull’importo netto:    euro 1.233,41 

− I.V.A. di legge al 22% sull’imponibile     euro 7.055,11 

− valore economico di aggiudicazione complessivo di oneri ed I.V.A.: euro 39.123,77 

 
Verificato che:  

 
l’A.S.P. a seguito dell’adozione del sopracitato provvedimento del Direttore Generale n. 85 del 

30/10/2018, di aggiudicazione non efficace dell’appalto, ha provveduto agli adempimenti previsti dagli artt. 
29 e 76 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

  la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale 
nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6, del 

D.Lgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 

Punti 4/5

15,0 12,0

85,0 68,0

Calcolo Anomalia

Prezzo

Offerta Tecnica e tempistica

PUNTEGGIO 

QUALITA'

PUNTEGGIO 

TERMINI (1)

PUNTEGGIO 

TERMINI (2)
∑

A COPROGETTI  50,6875 5,000 10 65,6875

B SINPRO AMBIENTE 9,51838235 1,667 10 21,185049

C INARCO 64,0596491 5,000 10 79,059649

PREZZO

QUALITA' 

E 

TERMINI

ANOMALA

A COPROGETTI  15,000 65,688   NO

B SINPRO AMBIENTE 10,668 21,185   NO

C INARCO 10,762 79,060   NO
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dicembre 2012; 

 
  sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 

comma 2, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la verifica dei requisiti di 
carattere generale deve essere effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 

dall’ANAC; 

 
  DATO ATTO che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche dei requisiti prescritti che hanno dato 

esiti regolari; 
 

  PRECISATO che le verifiche afferenti l’assenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs 159/11 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/11 (ex 

art. 38 comma 1 lett. b) D.Lgs 163/06), non sono state eseguite in quanto non previste per importi 

contrattuali inferiori ad € 150.000,00 ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del medesimo Codice antimafia; 
 

PRECISATO che tutti gli atti attestati il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il 
sistema AVCPass restano depositati agli atti istruttori presso l’ufficio amministrativo dell’A.S.P.; 

 

RITENUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 85 del 30/10/2018 
efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del 

D.Lgs. 50/2016; 
 

VERIFICATO che a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, al presente contratto non viene 
applicato il termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto, come previsto dal comma 9 del 

medesimo articolo in quanto trattasi di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto è 

possibile procedere alla stipula del contratto; 
 

RICHIAMATI i seguenti CUP: E96D17000080005 e CIG: 7558278850; 
 

RICORDATO che le opere di cui il presente affidamento dei servizi di progettazione, di presunti euro 

220.000,00 inclusi oneri per la sicurezza + I.V.A. viene finanziata da contributo con fondi POR-FESR 2014-
2020 - Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per 
anziani non autosufficienti”, la cui copertura economica è garantita per il 50% da fondi europei, per il 35% 
statali e 15% regionali e saranno erogati all’A.S.P. dalla SRA regionale in adempimento al Decreto di 

finanziamento n. 1830/SPS del 07/12/2017; 

 
VISTI: 

 
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 
l’art. 147-bis del TUELL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità amministrativa e 

contabile; 

 
l’art. 183 del TUELL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
il vigente regolamento di organizzazione dell’A.S.P., adottato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 6 dell’11/06/2018; 
 

ACCERTATO 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’art. 6 bis della legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii; 
 

la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 

come introdotto con D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012; 

 
ACCERTATA la competenza del Direttore Generale a norma dell’art. 12, comma 6 lettere h) e i) del 

vigente Statuto e dell’art. 14 del Regolamento di Organizzazione con la specifica presente al punto g) che lo 
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stesso riveste le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016; 
 

VISTA la deliberazione consiliare n. 14 del 20 ottobre 2016 con cui è stato affidato l’incarico di 
Direttore Generale della scrivente A.S.P. al dott. Gilberto Macaluso, con decorrenza dal 1 novembre 2016 e 

sino all’insediamento del successivo Consiglio di Amministrazione;  
 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge; 

2. di dichiarare l’aggiudicazione disposta con Determina n. 85 del 30/10/2018 efficace a seguito della 

verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti, come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016 le cui risultanze sono conservate agli atti d’ufficio; 

3. di ricordare che, a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice, al presente contratto non è applicato 
il termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo 

articolo in quanto trattasi di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto è 

possibile procedere alla stipula del contratto; 

4. di ordinare la spesa complessiva di I.V.A. e Oneri pari ad € 39.123,77 nel Conto nr. 10124510 “POR-

FESR 2014-2020 Efficentamento energetico” del Budget 2019; 

5. di richiamare il seguenti C.U.P.: E96D17000080005 e C.I.G.: 7558278850; 

6. di procedere in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla 
pubblicazione entro i successivi due giorni dalla data di adozione del presente provvedimento che 

determina l'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;  

7. di dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 

comma 5 del vigente Statuto. 

 

                  Il Direttore Generale 

                Dott. Gilberto Macaluso 
          (Documento firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) 

 
 

 
 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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