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Determinazione nr. 46 Del 28/05/2021     
 
 
 

DIRETTORE GENERALE 
 
 
 

OGGETTO: POR-FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 
“Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture 
sociosanitarie per anziani non autosufficienti”. Decreto n. 1830/SPS 
del 07/12/2017 –“Efficientamento energetico, tecnologico ed 
infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al Tagliamento 
(PN)”. 
Procedura semplificata di negoziazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. 
b) della L. 11 settembre 2020 n. 120, per l'affidamento dei lavori di 
installazione di una “POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA 
TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA”.  
Nomina Seggio di Gara. 
C.U.P. E96D17000080005 - C.I.G. 8728962750. 
 

 
IL DIRETTOREGENERALE  
Anche nella sua qualità di 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
 
 

RICHIAMATI: 
 
il Bando - “LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2 RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA 

PRIMARIA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” nell’ambito 
Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014 - 
2020, di seguito identificato con l’acronimo d’uso corrente di POR-FESR 2014-2020 approvato 
Delibera n. 527 del 24 marzo 2017 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 
la “Domanda di contributo sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programma Operativo 

Regionale 2014 – 2020” presentata in data 06/06/2017 da questa Azienda pubblica di servizi alla 
persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN), nel prosieguo del presente atto identificata 
con l’acronimo di A.S.P., attraverso il sistema FEGC (Front-End Generalizzato Contributivo), che 
detto sistema ha assegnato all’atto trasmesso il numero: 3477365302718944; istanza ricevuta 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Prot. n. 10572-A del 06/06/2017; 
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la nota della Struttura Regionale Attuatrice del programma POR-FESR, di seguito denominata 

con l’acronimo di S.R.A., Prot. n. 20710-P, ricevuta con Prot. n. 2519-A, con la quale è stato 
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”; 
 

la Delibera n. 5 del 24/02/2021 con la quale il C.d.A. dell’A.S.P. ha approvato la VARIANTE 
di progetto: “INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA 
TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA” prodotta dalla società di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. di Udine; 

 
la Validazione della variante di progetto definitivo - esecutivo, appena sopra citata, del 

sottoscritto R.U.P., adempiuta in data 08/04/2021, in ottemperanza all’articolo 26 del D.Lgs. 16 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. “Codice dei contratti pubblici” nel prosieguo del presente atto 
identificato anche con Codice; 

 
la Determinazione n. 34 del 23/04/2021 con la quale è stata indetta una procedura 

semplificata di negoziazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 11 settembre 2020 n. 
120, per l'affidamento dei lavori di installazione di una “POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD 
ALTA TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA” e nello stesso atto sono stati approvati i contenuti della 
lettera d’invito ed i relativi atti di gara di seguito elencati: 

− Allegato A.1 Modello Dichiarazione di partecipazione; 
− Allegato A.2 Modello Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione; 
− Allegato A.3-bis Modello Dichiarazione complementare al DGUE; 
− Allegato A.4 Modello Dichiarazioni per avvalimento; 
− Allegato A.5 Modello Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 

− Allegato E.1 Modello Dichiarazioni per offerta economica; 
documenti pubblicati in stessa data in formato digitale nel portale eAppaltiFVG per la conduzione 
della trattativa mediante richiesta di offerta c.d. R.d.O.; 
 

DATO ATTO che:  
 

come sopra evidenziato la procedura ad evidenza pubblica di selezione del contraente, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. è stata 

condotta infatti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, mediante l’utilizzo 

del portale eAppaltiFVG (reperibile al link: https://eappalti.regione.fvg.it) della rete delle stazioni 
appaltanti del Friuli Venezia Giulia, di cui anche questa Stazione Appaltante ne è parte, per 
adesione formalizzata con Deliberazione del  C.d.A. dell’A.S.P. n. 16 del 21/12/2018, e successiva 
affiliazione con convenzione firmata tra la Regione Friuli Venezia Giulia e questa A.S.P., registrata 
al protocollo dell’Ente con n. 501-A del 23/02/2021; 

 
l’importo dei lavori posto a base d’asta è di € 214.200,00 (euro 

duecentoquattordicimiladuecento,00) (dei quali, € 66.015,00 (euro sessantaseimilaquindici,00) per 
costi della manodopera determinati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016), oltre agli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.850,00 (euro cinquemilaottocentocinquanta,00), 
importi tutti I.V.A. esclusa; 

 
per la scelta del contraente il sottoscritto R.U.P. ha proceduto mediante invio di richiesta di 

offerta telematica con invito di oltre 5 operatori economici cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice, 

specializzati nel settore delle lavorazioni oggetto dell’appalto, individuati sia mediante 
consultazione di segnalazioni agli atti dell’ufficio, sia mediante indagine di mercato; 

 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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nello stesso provvedimento a contrarre è stato dato atto che la procedura in argomento sarà 
ritenuta valida anche qualora, entro i termini indicati, dovesse pervenire una sola offerta 
economica utile; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 2 della L. 120/2020 prevede che (…omissis) Per gli 

affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, 

all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più 

basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il 

numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;  

 
DATO ATTO che:  
 
alla luce della norma appena sopra rappresentata, il sottoscritto R.U.P. per velocizzare i 

tempi di realizzazione dell’opera, ha determinato che l’aggiudicazione del contratto per l’esecuzione 
dei lavori in argomento, avverrà con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’I.V.A. di legge, definito mediante ribasso sull’importo dei 
lavori posto a base di gara, come stabilito dall’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, ed ai sensi 

dell’articolo 97, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. si procederà all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2, del medesimo Decreto qualora siano 
pervenute almeno 5 (cinque) offerte valide;  
 
  PRESO ATTO che, in merito alla procedura, in argomento l’articolo 53 del Codice in tema di 
accesso agli atti e riservatezza, disciplina: 
 

− 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, fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte medesime; 

 
− 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; 

 
− al comma 2 lettera c): 

− che in relazione alle offerte, l’accesso è differito fino all’aggiudicazione; 

 
− al comma 3: 

− che gli atti citati a 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 per quanto sopra l’elenco dei soggetti invitati al fine esclusivo di 
non ledere la leale concorrenza, sarà reso noto ed accessibile, solo dopo la scadenza del termine a 
presentare offerta; 
 
  DATO ATTO che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice e dell’art. 1 comma 2 della Legge 

11 settembre 2020, n. 120, la Determina n. 34 del 23/04/2021 relativa ad indizione di procedura 



Azienda Pubblica Servizi alla Persona - D. Moro - Morsano al Tagliamento - Determina n. 46 del 28/05/2021 

 

per l'affidamento di appalti pubblici di lavori è stata pubblicata sul profilo del committente, 
www.entemoro.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e 
contratti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 
 RICHIAMATI il Codice Identificativo di gara - di seguito C.I.G. – acquisito per la procedura 
in argomento 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 mediante il Sistema Informativo Monitoraggio 

Gare – SIMOG dell’ANAC: C.I.G. 8728962750 
 
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 per le opere finanziate dal 
programma POR-FESR: 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 A.N.AC. – Autorità Nazionale Anticorrizione) 
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 29 dicembre 2020, n. 1121 Attuazione dell'art. 1, 
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2021 (G.U. n. 37 del 13 febbraio 
2021) con la quale all’art. 2 comma 1 si dispongono l’entità delle contribuzioni per l’anno 2021 
dovute dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici in relazione all’importo a base d’asta 
della gara; 
 

DATO ATTO che per l’appalto in parola, C.I.G. 8728962750, con importo posto base d’asta 
di € 214.200,00 (euro duecentoquattordicimiladuecento,00), secondo l’art. 2 comma 1 della 
suddetta Delibera ANAC n. 1121/2020, la quota di contributo che questa stazione appaltante deve 
corrispondere all’ANAC è pari ad € 225,00 (euro duecentoventicinque,00), mentre l’importo dovuto 
dagli operatori economici alla stessa per la partecipazione alla gara è pari ad € 20,00 (euro 
venti,00); 

 
RITENUTO di procedere al versamento € 225,00 (euro duecentoventicinque,00) in favore 

dell’A.N.AC, trattandosi di spesa obbligatoria, tramite servizio economale; 
 
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro 

le ore 12.00 del giorno 20/05/2021; 
 
RILEVATA la necessità di procedere con le operazioni di gara; 

 
DATO ATTO che l’articolo 77 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii. dispone il 

ricorso ad una commissione giudicatrice quando la scelta della migliore offerta avviene con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che si ritiene, nel caso di specie, di 
addivenire alla nomina di un seggio di gara, composto ugualmente da membri esperti in materia, 
trattandosi di una procedura da aggiudicarsi con il solo criterio del prezzo più basso;  

 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 6, lett. f) dello Statuto della scrivente A.S.P., 

e dell’art. 14 comma 1 lettera f) del Regolamento di Organizzazione dell’A.S.P. approvato con 
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 6 del 11/06/2018 il Direttore Generale 
ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara di appalto;  

 
RITENUTO di individuare lo stesso quale Presidente del seggio di gara di cui trattasi, 

individuando inoltre quali altri membri del seggio in argomento due professionalità interne all’Ente, 
adeguate allo svolgimento del presente incarico, identificate nel Referente Area Tecnica e R.S.P.P. 
aziendale e nel Collaboratore Amministrativo professionale esperto;  

http://www.entemoro.it/
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RITENUTO dunque di procedere alla nomina dei componenti del seggio di gara nelle 

persone di seguito identificate: 

Presidente: Dott. Gilberto Macaluso Direttore Generale A.S.P. “Daniele Moro” – Morsano al 
Tagliamento; 

Componente: Dott.ssa Tania Simon Collaboratore Amministrativo professionale esperto 
A.S.P. “Daniele Moro” – Morsano al Tagliamento;  
 

Componente: P.I. Riccardo Sandron Referente Area Tecnica e R.S.P.P. A.S.P. “Daniele 
Moro” – Morsano al Tagliamento; 

 

INTESO che ai componenti il seggio individuati tra i dipendenti dell’Ente o in collaborazione 
con l’Ente non spetterà alcuna remunerazione aggiuntiva qualora le prestazioni siano svolte 
durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno le ordinarie previsioni contrattuali relative al 
compenso per il lavoro straordinario qualora le prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di 
lavoro; 

 
DATO ATTO che i membri del seggio al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno 

dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed 
ii.; 

 
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 (introdotto dall'art. 1, comma 41, Legge 6 novembre 2012 n. 190) della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e ss.mm. ed ii “Nuove norme sul procedimento amministrativo” che al comma 1 dispone: “Il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 

gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; 
 
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. 18 agosto 2000, n. 267, “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” articolo 

introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” promulgato in 
attuazione agli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" come modificato dal D.Lgs. 10 
agosto 2014, n. 126 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. n. 23 del 2 novembre 2017 
avente per oggetto “D.Lgs. n. 118/2011 – Armonizzazione contabile - Adozione contabilità 
economico patrimoniale”; 

 
VISTO il “Regolamento di contabilità” dell’A.S.P., approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 27 del 27 dicembre 2017; 
 
VISTO il Bilancio annuale economico preventivo 2021 ed il Bilancio Pluriennale di previsione 

2021-2023, approvati con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 22 dicembre 2020; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” come temporaneamente 

modificato fino al 31/12/2021 dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con 
modificazioni del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione  digitale”; 
 
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss. mm. ed ii.; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss. 

mm. ed ii.; 
 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss. mm. ed ii.; 

 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO lo STATUTO dell’Azienda pubblica di servizi alla persona 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 n. 403 del 10 
febbraio 2014;  

 
VISTO il “REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE” dell’A.S.P. adottato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 27 del 18 luglio 2008, modificato con Delibera del C.d.A. n. 39 del 
22 ottobre 2008 e nuovamente modificato con Delibera del C.d.A. n. 6 del 11 giugno 2018; 

 
VISTA la Delibera del C.d.A. dell’A.S.P. 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;  

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

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

 
1. di nominare il seguente seggio di gara per l’esperimento della procedura semplificata di 

negoziazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020 n. 120, per 
l'affidamento dei lavori di installazione di una “POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA 
TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA”, opere finanziante nell’ambito del 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 n. 1830/SPS del 07/12/2017 –
“Efficientamento energetico, tecnologico ed infrastrutturale dell’A.S.P. D. Moro di Morsano al 
Tagliamento (PN)”: 

 

Presidente: Dott. Gilberto Macaluso Direttore Generale dell’Azienda pubblica di servizi alla 

persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento 

(PN); 

Componente: Dott.ssa Tania Simon Collaboratore Amministrativo professionale esperto 

dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele 

Moro di Morsano al Tagliamento (PN); 
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Componente: Per.Ind. Riccardo Sandron Assistente Tecnico, Referente Area Tecnica e R.S.P.P. 

dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele 

Moro di Morsano al Tagliamento (PN);  
2. di dare atto che ai componenti del seggio interni non compete alcuna remunerazione 

aggiuntiva qualora le prestazioni siano svolte durante l’orario di lavoro, mentre si applicheranno 
le ordinarie previsioni contrattuali relative al compenso per il lavoro straordinario qualora le 
prestazioni siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro; 

3. di dichiarare, in qualità di Presidente del seggio di gara, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l’inesistenza, per quanto mi riguarda, delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
ed ii.; 

4. di allegare alla presente determinazione l’analoga dichiarazione resa dai componenti prima 
citati, che hanno accettato l’incarico di far parte del seggio di gara; 

4. di dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 12 comma 5 del vigente Statuto dell’A.S.P.. 
 

 
 
 

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.) 
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