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Determinazione nr. 26 Del 08/04/2021     
 
 
 

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)”. 
Approvazione avviso di preinformazione per successiva indizione di 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. ed ii. per l’affidamento di LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN POZZO ARTESIANO a servizio di una 
“pompa di calore idro-termica ad alta temperatura e alta 
efficienza”. C.U.P. E96D17000080005. 

 
 
 

IL DIRETTORE  
 
 
 

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 suddetto 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; 

 
questa Azienda pubblica di servizi alla persona Daniele Moro di Morsano al Tagliamento 

(PN), nel prosieguo del presente atto identificata con l’acronimo d’uso corrente di A.S.P., in data 
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06/06/2017 - nei tempi - ha presentato, a firma del Presidente pro tempore e legale 
rappresentante dell’Ente, 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; 
istanza ricevuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Prot. n. 10572-A del 06/06/2017; 

 
la Struttura Regionale Attuatrice del programma POR-FESR 2014-2020, nello specifico: la 

Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - Servizio 
Tecnologie ed Investimenti - della Regione Friuli Venezia Giulia, nel prosieguo del presente atto 
identificata con l’acronimo di S.R.A., in data 09/10/2017 con P.E.C. Prot. n. 16932-P, ricevuta 
dall’A.S.P. con Prot. n. 2046-A, di stessa data, ha recapitato il Decreto di approvazione della 
graduatoria n. 1324/SPS del 05/10/2017, nel quale si evince che questo Ente a seguito della 
conclusione delle attività di valutazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto, è 
stata ammesso a finanziamento, per il contributo richiesto di € 482.000,00 (euro 
quattrocentottantaduemila,00); 
 

in data 07/11/2017 con nota del sottoscritto del Direttore Generale di questa A.S.P. 
trasmessa 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, ha chiesto alla S.R.A.: 

− 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; 

 
la S.R.A., con P.E.C. Prot. n. 20372-P del 05/12/2017, assunta al protocollo dell’A.S.P. con 

n. 2460-A del 06/12/2017, in risposta alla suddetta richiesta 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; 

 
a conclusione dell’istruttoria delle domande ammesse a contributo e dell’acquisizione delle 

conferme di accettazione dello stesso incentivo, la S.R.A., in data 12/12/2017, con lettera di 
trasmissione firmata dal proprio Direttore Ing. Mauro Asaro, Prot. n. 20710-P, ricevuta con Prot. n. 
2519-A, 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”; 

 
con nota del sottoscritto Direttore Generale trasmessa alla S.R.A. con P.E.C. Prot. n. 638-P 

del 26/03/2018, in risposta delle richieste poste dalla S.R.A. stessa con la suddetta nota Prot. n. 
20372-P del 05/12/2017, ricevuta con Prot. n. 2460-A del 06/12/2017, per la realizzazione dei 
lavori oggetto di finanziamento POR – FESR 2014 – 2020, sono stati trasmessi i due distinti quadri 
economici: 

− “QUADRO ECONOMICO IMPIANTI” 
− “QUADRO ECONOMICO CAPPOTTI E SERRAMENTI”  

 
ACCERTATO che con Delibera del C.d.A. dell’A.S.P. n. 28 del 27/12/2017 con oggetto 

“Approvazione Bilancio pluriennale di previsione 2018/2020. Approvazione del bilancio economico 
preventivo 2018”, contestualmente all’approvazione del Bilancio dell’A.S.P. è stato approvato 
anche, in regime transitorio, ai sensi dell’art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2018 – 2020 e l’Elenco Annuale 2018, nei quali si evince che gli 
interventi finanziati dal fondo POR-FESR 2014-2020, sono stati inseriti ed identificati con “Lavoro n. 
1” le opere comprendenti il “QUADRO ECONOMICO IMPIANTI” e con “Lavoro n. 2” le opere 
relative al “QUADRO ECONOMICO CAPPOTTI E SERRAMENTI”; 
 

DATO ATTO che: 
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in data 15/06/2018 è stato consegnato presso l’ufficio protocollo della S.R.A. il progetto 

definitivo – esecutivo “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”, afferente al 
sopra indicato “QUADRO ECONOMICO IMPIANTI”, elaborato dall’Ing. Alessandro Driussi dello 
Studio De Tina – Driussi Associati di Codroipo (UD), validato ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. dal sottoscritto Direttore Generale in veste di R.U.P. dell’Ente, a 
seguito della verifica da parte dell’Ing. Maurizio Casoni della Cooprogetti S.c.r.l. di Pordenone e 
della successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. – di seguito: 
C.d.A., avvenuta con Delibera n. 7 dell’11/06/2018; 
 

con Determina n. 72 del 03/09/2018 è stata indetta una procedura semplificata di 
negoziazione ex. art. 36 comma 2 lettera b) mediante pubblicazione d’avviso di preinformazione ai 
sensi dell’art. 59 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria con il rifacimento della centrale termofrigorifera e dell’impianto di 
raffrescamento estivo a servizio della casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento 
(PN); 

 
in data 03/09/2018 è stato pubblicato nel profilo dell’Ente www.entemoro.it sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 
(http://www.entemoro.it/index.php?id=35319) e nel portale del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it l’Avviso pubblico di preinformazione, ed i relativi allegati, 
finalizzati a raccogliere le manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici di cui all’art. 
45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;  

 
con Determina n. 13 del 27/02/2019 è stato nominato il Seggio di Gara; 
 
con Determina n. 16 del 07/03/2019 sono stati approvati i verbali Verbale n. 1 delle 

operazioni d’istruttoria delle istanze di manifestazione d’interesse, ed il Verbale n. 2 del Seggio di 
Gara delle OPERAZIONI DI VERIFICA DI AMMISIBILITA’ del 27/02/2019 e successivo sorteggio 
degli OO.EE. ai quali inviare la lettera d’invito a presentare offerta;  
 

con Determina n. 17 del 07/03/2019 sono stati approvati i documenti di gara inerenti 
l’invito a formulare offerta, ed è stato dato atto che l’aggiudicazione del contratto per i lavori in 
argomento, sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii.; 
 

con Determina n. 27 del 03/04/2019 è stato approvato il verbale di gara n. 3 del 
28/03/2019  
costituente proposta di aggiudicazione a norma dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e ss.mm.ii. ed è stata altresì disposta l’aggiudicazione ancorchè non efficace dell’appalto per 
l’affidamento dei lavori alla ditta Nigro Impianti S.r.l. con sede legale in Altamura (BA) Cod. Fisc. e 
P. I.V.A. 07337360726, per un importo di aggiudicazione di € 106.005,07 (euro 
centoseimilacinque,07), per complessivi di € 127.055,58 (euro 
centoventisettemilacinquantacinque,58), oneri per la sicurezza ed I.V.A. 10% compresi; 

 
in data 09/04/2019 è stata trasmessa a mezzo P.E.C. con Prot. n. 967-P al Direttore dei 

lavori Ing. Alessandro Driussi, l’autorizzazione alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ed ii.; 

 
in data 30/04/2019 il Direttore dei Lavori ha consegnato alla ditta Nigro Impianti S.r.l. i 

lavori, giusto PROCESSO-VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D’URGENZA (art. 129, 
comma 1 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e ss.mm.ii.) Prot. n. 1118-A dd. 30/04/2019; 
 

http://www.entemoro.it/index.php?id=35319
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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con Determina n. 31 del 09/05/2019, a seguito della verifica positiva del possesso dei 
requisiti prescritti, è stata data dichiarazione di efficacia alla Determinazione n. 27 del 03/04/2019 
di aggiudicazione ancorché non efficace; 
 

in data 28/05/2019 è stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori di manutenzione 
straordinaria con il rifacimento della centrale termofrigorifera e dell’impianto di raffrescamento 
estivo a servizio della casa di riposo “Daniele Moro”, di Morsano al Tagliamento (PN) tra il 
sottoscritto R.U.P., ed il sig. Antonio Nigro, legale rappresentante della ditta Nigro Impianti S.r.l.; 
atto registrato al protocollo dell’A.S.P. nel repertorio dei contratti con n. GEN-CON-0-48-P del 
28/05/2019; 
 

in data 11/06/2019 l’impianto di condizionamento in argomento è stato messo in funzione, 
ed i lavori in tale data sono stati sostanzialmente portati a compimento, tranne per qualche piccola 
finitura che non inficiava nel corretto funzionamento dell’infrastruttura impiantistica efficientata, 
giusto rapporto di primo avviamento di pari data, redatto dalla ditta Camuzzi S.r.l.s. di Rivignano-
Teor (UD), inviata dalla casa costruttrice delle nuove macchine di produzione del freddo Aisin-
Toyota, per la prima messa in funzione delle stesse; 

 
in data 26/06/2019 il Direttore dei Lavori ha accertato e decretato che i lavori in argomento 

sono stati conclusi, giusto verbale di medesima data, firmato dal D.LL. Ing. Alessandro Driussi e 
dall’Impresa Nigro Impianti S.r.l., documento registrato al protocollo dell’A.S.P. con il n. 2301-A in 
data 20/09/2019, firmato per presa visione dal sottoscritto R.U.P. e conservato agli atti d’ufficio; 

 
con Determina n. 61 del 26/09/2019 sono stati approvati:  

la contabilità finale dell’appalto, il CERTIFICATO di PAGAMENTO n. 2, corrispondente al finale, ed il 
Certificato di Regolare Esecuzione - C.R.E., redatto dal Direttore dei lavori Ing. Alessandro Driussi 
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria con il rifacimento della centrale termofrigorifera e 
dell’impianto di raffrescamento estivo a servizio della casa di riposo “Daniele Moro”, di Morsano al 
Tagliamento (PN) e con questo atto si sono concluse le opere afferenti al “QUADRO ECONOMICO 
IMPIANTI” dell’A.S.P., finanziati dal programma POR-FESR 2014-2020; 
 

con Determinazione del sottoscritto Direttore Generale n. 51 del 05/07/2018 è stata 
indetta una 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. ed ii. per l’affidamento dell’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; 
 

con Determinazione n. 69 del 21/08/2018 sono stati approvati i verbali del Seggio di gara 
inerenti all’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n. 51 del 05/07/2018: 

- verbale n. 1 delle operazioni di verifica di ammissibilità del 26/07/2018; 
- verbale n. 2 delle operazioni di verifica di ammissibilità del 20/08/2018; 

 agli atti d’ufficio; 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 e dall’elenco degli OO.EE. ammessi, risultano essere stati 
estratti per il conseguente invio della lettera d’invito alla procedura negoziata cinque OO.EE.:  
 

con Determinazione del Direttore Generale 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; 

nello stesso provvedimento inoltre è stato dato atto che:  

http://www.entemoro.it/
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− l’aggiudicazione del contratto per i servizi di progettazione, sarebbe avvenuto 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 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., determinata sulla base 
dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella lettera di invito 
succitata, con i seguenti punteggi di assegnazione: 
OFFERTA TECNICA: fino ad un massimo di 70 punti; 
OFFERTA ECONOMICA: fino ad un massimo di 30 punti; 

− invitati alla gara, i 5 operatori economici estratti, di cui al verbale n. 2 delle operazioni di 
verifica di ammissibilità del 20/08/2018; 

 
con Determinazione del sottoscritto Direttore Generale n. 79 del 28/09/2018 è stata 

nominata commissione di gara; 
 
con Determina n. 85 del 30/10/2018   sono stati approvati il verbale del seggio di gara nr. 1 

“OPERAZIONI DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’” del 13/09/2018, ed i verbali della Commissione 
giudicatrice n. 2 “VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE” del 28/09/2018 e n. 3 “APERTURA OFFERTE 
ECONOMICHE” del 05/10/2018 e contestualmente approvata la proposta di aggiudicazione ed 
aggiudicazione definitiva non efficace in favore del miglior offerente, che è risultata essere la 
società di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. con sede a Udine (UD);  
 

con Determinazione n. 98 del 27/11/2018, a seguito della verifica dei requisiti prescritti 
sull’aggiudicatario, è stata data dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con 
Determinazione n. 85 del 30/10/2018; 

      
in data 13/12/2018 mediante la sottoscrizione delle parti, ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con scambio di P.E.C., è stato stipulato il contratto per l’affidamento 
d’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), tra l’A.S.P. e la società di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. con sede in 
Via Via Cjavecis, 3 a Udine (UD), contratto ricevuto controfirmato con prot. n. 2802-A del 
13/12/2018;  
 

in stessa data 13/12/2018 con lettera di trasmissione Prot. n. 2805-A; la società di 
ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. ha consegnato presso gli uffici dell’A.S.P. il progetto di fattibilità tecnico 
economica 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), progetto finanziato con il 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”. Bando approvato con DGR n. 527/2017. Decreto di finanziamento n. 
1830/SPS del 07/12/2017. C.U.P.: E96D17000080005 - C.I.G. 7558278850; 

 
con Delibera n. 14 del 13/12/2018 il C.d.A dell’A.S.P. ha approvato il progetto di fattibilità 

tecnico economica 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); 

 
in data 28/12/2018 il suddetto progetto, approvato dal C.d.A. con atto n.14/2018, con Prot. 

n. 2983-P è stato consegnato presso l’ufficio protocollo della S.R.A. in Riva Nazario Sauro, 8 a 
Trieste; 

 
a seguito di interlocuzioni formali tra questo Ente e la S.R.A., di cui la corrispondenza è 

conservata agli atti e digitalmente su portale “GIFRA” di INSIEL S.p.a., per ragioni tecniche, in 
data 22/07/2019 con nota Prot. n. 1793-P, l’A.S.P., ha formalizzato alla S.R.A. la richiesta di 
rimodulazione del progetto afferente al sopra rappresentato “QUADRO ECONOMICO CAPPOTTI E 
SERRAMENTI” e di presentazione di una nuova progettualità di variante; 
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la S.R.A. con nota Prot. n. 15167-P del 24/07/2019, ricevuta dall’A.S.P. con Prot. n. 1814-A 

del 25/07/2019, ha acconsentito alla presentazione della rimodulazione del progetto e della 
conseguente diagnosi energetica comprensiva di tutti gli interventi, prescrivendo specifiche 
condizioni; 

 
il sottoscritto Direttore Generale Dott. Gilberto Macaluso in qualità di R.U.P. dell’A.S.P., 

considerata la necessità e l’urgenza di proseguire con il programma, ha richiesto per le vie brevi 
alla società IN.AR.CO. S.r.l. di Udine, già aggiudicataria dell’appalto per l’espletamento dei servizi 
di  progettazione, l’elaborazione di una progettualità di variante, ponendo come obiettivi per la 
stessa, le condizioni poste dalla S.R.A. con la suddetta nota Prot. 1814-A /2019; 

 
l’incarico di aggiornamento progetto con variante, per le opere finalizzate all'efficientamento 

energetico dell'A.S.P., nell’ambito del 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” è stato formalizzato alla società di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. di Udine con 
Determina n. 83 del 18/12/2019; 

 
la società IN.AR.CO. di Udine con nota di trasmissione ricevuta con Prot. n. 2815-A del 

28/11/2019 ha consegnato all’A.S.P. la nuova progettualità di variante: “INSTALLAZIONE DI UNA 
POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA” per la quale era 
stato previsto un importo complessivo di quadro economico, pari ad € 314.863,16 (euro 
trecentoquattordicimilaottocentosessantatre,16); 
 

con Delibera n. 22 del 19/12/2019 il C.d.A. dell’A.S.P. ha approvato la nuova progettualità 
di variante: “INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA 
E ALTA EFFICIENZA” prodotta dall’IN.AR.CO. S.r.l.; 

 
con P.E.C. Prot. n. 24-P del 07/01/2020 l’A.S.P. ha trasmesso alla S.R.A. le copie dei files 

del progetto di variante: “INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA 

TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA” e del documento di Diagnosi energetica dell’A.S.P. Daniele 

Moro di Morsano al Tagliamento (PN) elaborata dalla E.S.Co  CiviESCo S.r.l. di Udine (UD), con 

copia del relativo atto di approvazione di quest’ultima: Delibera n. 23 del 19/12/2019; 

 

gli stessi documenti appena sopra rappresentati in data 17/01/2020, sono stati altresì 

consegnati presso l’ufficio protocollo della S.R.A. in Riva Nazario Sauro, 8 a Trieste, in formato 

cartaceo e su supporto digitale, comprensivi dei relativi atti di approvazione, con lettera di 

trasmissione Prot. n. 116-P del 17/01/2020; 

 

a seguito di numerose ed articolate interlocuzioni formali tra l’A.S.P. e la S.R.A. di cui la 

corrispondenza è conservata agli atti e digitalmente su portale “GIFRA” di INSIEL S.p.a., 

relativamente al documento di Diagnosi energetica, con P.E.C. Prot. n. 2312-P del 23/12/2020 

l’A.S.P. ha trasmesso alla S.R.A. la versione definitiva del documento di Diagnosi energetica 

dell’A.S.P. Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN) prodotto dalla società di ingegneria 

IN.AR.CO. S.r.l. di Udine e concepito con tutte le prescrizioni richieste dalla S.R.A. stessa, nelle 

diverse interlocuzioni; elaborato precedentemente ricevuto dall’A.S.P. dal progettista con tutti i 

relativi documenti firmati digitalmente, con Prot. n. 2311-A del 23/12/2020; 

 

con nota Prot. n. 62-P del 04/01/2021, ricevuta in medesima data con Prot. n. 39-A del 
04/01/2021, la Direzione Centrale Finanze della Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio gestione 
fondi comunitari, ha comunicato all’A.S.P. che: in riferimento alla situazione di emergenza 
sanitaria, in atto da febbraio 2020, anche sulla base delle esigenze espresse formalmente da alcuni 
beneficiari degli assi 3 e 4 del Programma Regionale POR FESR 2014-2020, il Consiglio Regionale 
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ha approvato una deroga al comma 2 dell’art. 4 della L.R. 14/2015 volta a garantire copertura 
finanziaria ai maggiori oneri sulla sicurezza, determinati dall’emergenza sanitaria da COVID – 19, 
nelle opere pubbliche finanziate dal Programma stesso. 
Per questo, all’interno dell’art. 4 della L.R. 14/2015, è stato inserito il comma 2bis, nel quale è 
stata prevista, in deroga al comma 2, la possibilità di utilizzare le eventuali economie derivanti da 
ribassi d’asta delle gare per lavori o in fase di realizzazione dei lavori stessi a copertura dei 
maggiori costi sostenuti per gli oneri di sicurezza derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
Nello specifico la stessa Direzione ha puntualizzato che: 

▪ la deroga riguarda solo tale tipologia di spesa (maggiori oneri di sicurezza); 
▪ la deroga riguarda solo le procedure per le quali non sia stato possibile prevedere tali 

maggiori costi - tale specificazione è volta ad escludere le procedure avviate ad emergenza 
già sorta, in un momento in cui tali maggiori oneri potevano quindi essere previsti fin 
dall’origine nell’oggetto del contratto; 

▪ l’intenzione di avvalersi della deroga deve essere comunicata alla S.R.A. e, per l’Asse 4, 
anche ai relativi OO.II., con indicazione anche dei relativi costi; a tal proposito è stato 
previsto per la comunicazione il termine di 60 giorni dall’approvazione della variante da 
parte della Stazione Appaltante. 

E’ stato quindi inserito il comma 2ter, nel quale è previsto, in deroga a quanto stabilito dalle 
procedure di attivazione nell’ambito degli assi 3 e 4 del Programma (che finanziano opere 
pubbliche) e nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, esclusivamente in relazione alle 
maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all’emergenza sanitaria da 
COVID-19, la possibilità di presentare varianti in aumento, anche oltre il contributo concesso. 
Tale previsione è volta a non discriminare i beneficiari che, dovendo comunque sopportare i 
maggiori oneri connessi alla sicurezza, non possano beneficiare della deroga del comma 
precedente, non potendo contare su economie. 
Per quanto riguarda le modalità di quantificazione delle maggiori spese nelle casistiche previste dai 
commi 2bis e 2 ter, oltre al limite rappresentato dalle rispettive dotazioni finanziarie delle 
procedure di attivazione, è previsto che: 
- l’importo del finanziamento richiesto sia stato determinato dal Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione in apposito Computo metrico estimativo, redatto ricorrendo prioritariamente alle 
voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 
- qualora le spese relative agli oneri per la sicurezza non trovino pieno riscontro nel Prezziario 
regionale 2019, si sia provveduto alla formazione di nuovi prezzi attingendo ad altri Prezziari 
ufficiali, ovvero ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi; 
- il Responsabile Unico del Procedimento abbia approvato il Computo metrico estimativo degli oneri 
per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione; 
 
 con nota Prot. n. 215-A del 15/01/2021 la S.R.A. ai sensi dell’art.5.9, c. 8 del Bando POR-
FERS 2014-2020, ha comunicato all’A.S.P. l’esito positivo delle verifiche effettuate dalla Struttura 
Regionale Attuatrice stessa ex art. 5.9, c. 7 e 7 bis in relazione al progetto esecutivo di variante: 
“INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA 
EFFICIENZA” elaborato dalla società di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. di Udine ed approvato dal C.d.A. 
dell’A.S.P. con Delibera n. 22 del 19/12/2019, trasmesso dall’A.S.P. con P.E.C. Prot. n. 24-P del 
07/01/2020 e ricevuto dalla S.R.A. con Prot. n. 188 del 07/01/2020; in allegato alla stessa nota la 
stessa S.R.A. ha inoltre trasmesso altresì il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione 
degli Investimenti Sanitari e Sociali - NVISS n. 1838-EDI2106-SC-IN del 29/12/2020 ai sensi del 
comma 7 ter dell’art. 5.9 del Bando; nello stesso parere vi è inserita la prescrizione che venga 
trasmessa alla S.R.A. evidenza dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni alle autorità 
preposte, nonché delle asseverazioni dei progettisti in ordine all’osservanza delle vigenti norme in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza impianti, prevenzione e sicurezza 
antincendio; 
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 in data 18/01/2021 la società di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. di Udine, precedentemente 
informata per le vie brevi, ha trasmesso all’A.S.P. le asseverazioni richieste dalla S.R.A. relative al 
progetto di variante elaborato dalla stessa “INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IDRO-
TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA”, documento ricevuto con Prot. n. 225-A 
del 18/01/2021; 
 
 con P.E.C. Prot. n. 263-P del 21/01/2021 l’A.S.P. ha trasmesso alla S.R.A. le asseverazioni 
del progettista IN.AR.CO. S.r.l. relative al progetto di variante elaborato dalla stessa: 
“INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA 
EFFICIENZA”, (di cui il Prot. n. 225-A del 18/01/2021); 
 
 in merito alla sopra rappresentata nel dettaglio nota della Direzione Centrale Finanze della 
Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio gestione fondi comunitari Prot. n. 62-P del 04/01/2021, 
ricevuta dall’A.S.P. in medesima data con Prot. n. 39-A relativa all’Introduzione di specifica deroga 
al comma 2 dell’art. 4 della L.R. 14/2015 volta a garantire copertura finanziaria ai maggiori oneri 
sulla sicurezza, determinati dall’emergenza sanitaria da COVID – 19, nelle opere pubbliche 
finanziate dal POR FESR 2014 – 2020, la società di ingegneria IN.AR.CO. S.r.l. di Udine a seguito di 
specifica richiesta per le vie brevi da parte del sottoscritto R.U.P. dell’A.S.P., in data 17/02/2021 ha 
trasmesso all’Ente la VARIANTE di progetto elaborata dalla stessa: “INSTALLAZIONE DI UNA 
POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA”, nella quale 
sono stati inseriti i maggiori oneri per la sicurezza, determinati dalla differente gestione dei lavori 
causata dall’emergenza sanitaria da COVID – 19 in atto, ed inoltre per una migliore gestione degli 
affidamenti, con l’obiettivo di velocizzare il completamento dei lavori di cui la progettualità 
medesima, dal computo metrico generale sono state scorporate le lavorazioni di trivellazione e 
predisposizione del nuovo pozzo artesiano a specifico ed univoco servizio della pompa di calore; 
elaborati registrati al protocollo aziendale con Prot. n. 464-A del 17/02/2021, in base ai quali il 
nuovo valore complessivo del quadro economico dell’opera risulta ammontare ad € 319.885,16 
(euro trecentodiciannovemilaottocentottantacinque,16), con un aumento rispetto al precedente 
importo complessivo di quadro economico di € 5.022,00 (euro cinquemilaventidue,00); 
 

DATO ATTO che:  
 
il C.d.A. dell’A.S.P., con Delibera n. 5 del 24/02/2021 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; 

 
con P.E.C. Prot. n. 653-P dell’11/03/2021 la stessa VARIANTE di progetto: 

“INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA 
EFFICIENZA” prodotta dall’IN.AR.CO. S.r.l. ed approvata con atto del C.d.A. dell’A.S.P. n. 5/2021, è 
stata trasmessa alla S.R.A.; 
 

RITENUTO di procedere con la realizzazione delle opere mancanti previste dal programma 
POR-FESR 2014-2020 sopra rappresentate; 

 
RILEVATA la necessità:  
 
di realizzare un pozzo artesiano costruito mediante la perforazione meccanica del terreno 

adiacente al sito dove da progetto è prevista l’installazione di una nuova pompa di calore, sino al 
raggiungimento della falda acquifera che il progettista stesso ha previsto si trovi ad una profondità 
compresa tra 30 e 50m dal piano campagna, dal quale sarà poi emunta l’acqua di falda a specifico 
ed univoco servizio della nuova “POMPA DI CALORE IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E 
ALTA EFFICIENZA”; 

 
di individuare un operatore economico specializzato nella realizzazione di pozzi artesiani a 

cui affidare la realizzazione del pozzo sopra rappresentato; 
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CONSIDERATO che come si evince dal “FOGLIO CONDIZIONI POZZO” relativo al progetto 
in argomento, l’ammontare dei lavori a base d’asta è di € 18.300,00 (euro diciottomilatrecento,00) 
di cui € 300,00 (euro trecento,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 18.000,00 
per lavori e soggetti a ribasso; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

come temporaneamente modificato fino al 31/12/2021 dall’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-
Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. 

Decreto semplificazioni) come modificato dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 228 del 14/9/2020 - Suppl. 
Ordinario n. 33), di seguito testualmente riportato (…) omissis (…) le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 

50 del 2016 secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

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

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni” approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1007 
dell’11 ottobre 2017 pubblicate nella G.U. n. 260 del 07 novembre 2017 ed in particolare dei 
paragrafi 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, e 6; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, di attuazione del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e riaggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 
10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 
limitatamente ai punti 1.5, 2.3, e 5.2.6; 

 

RITENUTO che in virtù della disciplina legislativa succitata e dalla presunzione di spesa 
sopra espressa, l’incarico in oggetto rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come temporaneamente modificato fino al 31/12/2021 dall’art. 
1 comma 2 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” (c.d. Decreto semplificazioni) come modificato dalla Legge di conversione 11 

settembre 2020, n. 120, sia per tipologia, che per importo presunto, in quanto inferiore ad € 
150.000,00 I.V.A. esclusa; 

 
ACCERTATO che con Delibera n. 19 del 22 dicembre 2020, “Approvazione: Programma 

Triennale Lavori Pubblici 2021 - 2023 ed Elenco Annuale 2021; programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi 2021 – 2022”, il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P., nella stessa seduta in cui 
è stato approvato con Delibera n. 18 del 22 dicembre 2020, il Bilancio di Previsione 2021, ha 
approvato, in regime transitorio, ai sensi dell’art. 216 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il Programma 
Triennale delle OOPP – (Opere Pubbliche) 2021 - 2023 e l’Elenco Annuale 2021, (di cui l’art. 21 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. e come disciplinato da apposita normativa regionale 
identificata con Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 e ss.mm. ed ii. e relativo regolamento di 
attuazione emanato con D.P.G.R. 165/2003) e negli stessi documenti approvati, con il “Lavoro n. 
1”: “POR – FESR 2014 - 2020 Efficientamento energetico” è stato previsto l’intervento in 
argomento; 

 
RICORDATO che le opere in oggetto, finanziate da contributo di € 482.000,00 (euro 

quattrocentottantaduemila/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 
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autosufficienti”, la cui copertura economica per gli stessi 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; 
 
PRESO ATTO che il secondo periodo dell’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 

120 di conversione con modifiche del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 dispone: Le stazioni appaltanti 

danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un 

avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui 

pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, 

contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 

 
RITENUTO, per l’affidamento dei lavori e in oggetto, di procedere con procedura negoziata 

mediante pubblicazione di Avviso pubblico di preinformazione volto a raccogliere manifestazioni di 
interesse di operatori economici specializzati nella realizzazione di pozzi artesiani, per la successiva 
trasmissione a cinque di questi, se presenti, della lettera d’invito alla gara per la selezione del 
contraente, ai sensi degli artt. 59 commi 1 e 5 e 70 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 sopra rappresentata; avviso 
che sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente www.entemoro.it nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione: Bandi di gara e contratti; 

 
ATTESO che la stazione appaltante procederà con la trasmissione dell’invito e quindi con il 

proseguo della procedura negoziale, anche nel caso di pervenimento di una sola manifestazione di 
interesse per i lavori di realizzazione del pozzo artesiano in argomento; 

 
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. ed ii., anche se 
per la presente procedura di affidamento essendo sotto soglia di cui l’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. ed ii. (identificato anche come Codice), risulta in tutti i casi idonea alla funzione; 

 
il sottoscritto Responsabile del procedimento procederà all’esame delle istanze pervenute 

nei termini ed in regola con le modalità indicate e, tra i soggetti ammessi, con priorità a quelli che 
detengono i requisiti speciali indicati nell’avviso, provvederà, alla presenza di testimoni, al 
sorteggio di 5 (cinque) operatori economici specializzati nella realizzazione di pozzi artesiani. Il 
sorteggio avverrà in seduta riservata presso la sede dell’A.S.P.. Il relativo verbale sarà pubblicato 
alla scadenza del termine di ricezione delle offerte di gara, sul sito web della stazione appaltante 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” come previsto dall’art. 29 del Codice; 

 
VISTO i seguenti atti inerenti l’Avviso pubblico che sarà pubblicato sul profilo web 

istituzionale: www.entemoro.it, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici interessati all’invito alla procedura di scelta del contraente: 
 

− Avviso pubblico – per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
per la scelta del contraente a cui affidare l’incarico di realizzazione di un pozzo artesiano; 
 

− Foglio condizioni pozzo; 
 

− Allegato A:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI relative al possesso 
dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.); 

 

http://www.entemoro.it/
http://www.entemoro.it/
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− Allegato A-1:  AUTODICHIARAZIONI dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 

 
− Allegato A-2:  AUTODICHIARAZIONI che deve essere resa dai legali rappresentanti delle 

imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, da produrre compilato nelle ipotesi di 
partecipazione di cui all’art. 47 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. 

 
− Allegato A-3:  AUTODICHIARAZIONI relative al possesso dei requisiti di capacità ed 

idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 
 
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

DATO ATTO che: 
l’importo dei lavori per i quali a seguito della raccolta delle manifestazioni d’interesse, sarà 

indetta apposita gara d’appalto di affidamento dei servizi connessi, è di € 18.300,00 (euro 
diciottomilatrecento,00) di cui € 300,00 (euro trecento,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso ed € 18.000,00 per lavori posti a ribasso; 

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

requisiti prescritti nell’Avviso pubblico di preinformazione allegato: 
- operatori economici di cui all’art. 45, 47 e 48 del Codice; 

- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice; 
saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 

 
  PRESO ATTO che, in merito alla presente procedura, 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, l’accesso è 

differito 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 l’elenco dei soggetti, al fine esclusivo di non ledere la procedura 
di leale concorrenza, verrà reso accessibile, dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte. 
 

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: 
 
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.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”; 
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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; 

VISTO il “Regolamento delle forniture, servizi e lavori in economia” di questa A.S.P. 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27/09/2011; 

 
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. ed 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;  
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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; 
 

2. di avviare la procedura semplificata di negoziazione ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 
63 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione avviso di 
preinformazione ai sensi dell’art. 59 comma 5 dello stesso D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione di un pozzo artesiano costruito mediante la perforazione 
meccanica del terreno adiacente al sito dove da progetto è prevista la collocazione di una 
nuova pompa di calore, sino al raggiungimento della falda acquifera che il progettista stesso ha 
previsto si trovi ad una profondità compresa tra 30 e 50m dal piano campagna, dal quale sarà 
poi emunta l’acqua di falda a specifico ed univoco servizio della nuova “POMPA DI CALORE 
IDRO-TERMICA AD ALTA TEMPERATURA E ALTA EFFICIENZA”; opere finanziante Decreto di 
finanziamento n. 1830/SPS del 07/12/2017 della Regione Friuli Venezia Giulia 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” ; 

 
3. di dare atto che la stazione appaltante procederà con la trasmissione dell’invito e quindi con il 

proseguo della procedura negoziale, anche nel caso di pervenimento di una sola 
manifestazione di interesse per i lavori di realizzazione del pozzo artesiano in argomento; 

 
4. di approvare i seguenti atti inerenti l’Avviso pubblico di preinformazione che sarà pubblicato sul 

profilo web istituzionale dell’A.S.P. ai sensi del secondo periodo dell’art. 1 comma 2 della Legge 
11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modifiche del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76; avviso 
finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici specializzati 
nella realizzazione di pozzi artesiani, interessati ad essere invitati alla procedura di selezione del 
contraente ai sensi del vigente art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.: 

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

per la scelta del contraente a cui affidare l’incarico di realizzazione di un pozzo artesiano; 
 

− Foglio condizione pozzo; 
 

− Allegato A:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI relative al possesso 
dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
− Allegato A-1:  AUTODICHIARAZIONI dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

− Allegato A-2:  AUTODICHIARAZIONI che deve essere resa dai legali rappresentanti delle 
imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, da produrre compilato nelle ipotesi di 
partecipazione di cui all’art. 47 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. 

 
− Allegato A-3:  AUTODICHIARAZIONI relative al possesso dei requisiti di capacità ed 

idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 
 

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

4. di pubblicare l’Avviso pubblico, finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziate da parte degli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii., nel profilo del committente – www.entemoro.it sezione 
Amministazione Trasparente – sotto sezione - Bandi di gara e contratti; 
 

5. di richiamare il seguente C.U.P. che traccia l’investimento: E96D17000080005; 

http://www.entemoro.it/
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6. 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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