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Determinazione nr. 62 Del 06/03/2017     

 
Servizio Tecnico Manutentivo 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai sensi l'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016 "Lavori impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di San Leonardo finalizzati alla 
riduzione dei consumi di energia primaria" di cui  "Fondo POR FESR 2014-2020" - articolo 1 della 
legge regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Attività 3.1.a - "Riduzione 
di consumi di energia primaria negli edifici scolastici". Bando approvato con DGR n. 128/2016. 
CUP J29D16000020002  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto sindacale n. 5/2016 con il quale è stato individuato l’ing. arch. Francesco De Cillia 
titolare di posizione del servizio tecnico per il Comune di San Leonardo; 
 
Richiamata: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 6 del 31/05/2016 con la quale si è approvata la 
convenzione per lo svolgimento di servizi e funzioni comunali tra i Comuni di San Leonardo 
e Stregna - Gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C); 

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 28/11/2016 con la quale si è ratificato 
l’ingresso del Comune di Drenchia nella convenzione per lo svolgimento di servizi e 
funzioni comunali tra i Comuni per la gestione della C.U.C.; 

 
Visto il decreto n. 14 del 05.12.2016 con il quale il Sindaco del Comune di San Leonardo ha 
nominato l’ing. arch. Francesco De Cillia Responsabile della “Centrale di Committenza Unica” tra i 
comuni di San Leonardo, Stregna e Drenchia e Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) della suddetta C.U.C.; 
 
Atteso che in data 30/12/2016 si è provveduto a perfezionare la nuova centrale unica di 
committenza Codice AUSA 0000559461 CUC SAN LEONARDO-STREGNA-DRENCHIA; 
 
Visto il D.L. n.  244 del 30/12/2016 “decreto mille proroghe” con il quale è stato differito al 31 
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
 
Visti: 

- l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 

118/2011); 
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i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2016 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2016-2018; 
 
Richiamato il decreto di concessione del contributo assunto in protocollo 5022 del 21/12/2016 dec. 
6373/TERINF del 07/12/2016 “Concessione in favore di San Leonardo per il progetto “Lavori 
impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di San Leonardo finalizzati alla riduzione dei 
consumi di energia primaria” e assunzione del relativo impegno di spesa sul “Fondo POR FESR 
2014-2020” di cui all’articolo 1 della legge regionale 14/2015; 
 
Ritenuto necessario provvedere all’appalto dei suddetti lavori mediante procedura negoziata previa 
manifestazione di interesse  ai sensi l’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 
 
Visto il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, già in vigore dal 1 gennaio 
2017, che ha definito gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi nonché degli 
avvisi relativi agli appalti aggiudicati rintroducendo l'obbligo di pubblicazione sulla stampa 
quotidiana. Tale obbligo riguarda tutte le gare di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla 
soglia comunitaria nonché i lavori di importo pari o superiore a euro 500.000; 
 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, meglio noto come nuovo codice degli appalti; 
 
Dato atto: 
- che l’amministrazione vuole dare massima diffusione e trasparenza della procedura in atto; 
- che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori 
pubblici in oggetto; 
- che gli stessi consistono nei lavori di Lavori impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di 
San Leonardo finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria” di cui “Fondo POR FESR 
2014-2020” - articolo 1 della legge regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 – Asse 
3 - Attività 3.1.a - "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”. Bando 
approvato con DGR n. 128/2016. CUP J29D16000020002; 
- che i lavori pubblici di cui al sopraccitato progetto definitivo-esecutivo si intendono realizzare 
mediante contratto d’appalto stipulato in forma pubblica e che detti lavori saranno valutati a corpo e 
misura;  
- che l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante procedura negoziata previa indagine di 
mercato ai sensi l’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/20016 con le seguenti modalità: 
a) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 e con il 
sistema di esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b) ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 i lavori sopra descritti, sono subappaltabili 
nella misura massima del 30% dell’importo complessivo ad imprese in possesso dei requisiti 
necessari. 
c) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
d) ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 la manifestazione di interesse viene pubblicata 
mediante le procedure di massima pubblicità e trasparenza per un periodo non inferiore a 15 giorni; 
e) ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto 
l’intervento di efficientamento deve ritenersi unitario economicamente e per il rispetto dei tempi 
(termine di rendicontazione determinato dal decreto di concessione improrogabile 31/08/2018) è 
preferibile una sola procedura amministrativa; 
f)  a seguito della manifestazione di interesse, una volta verificati i requisiti di tutti i richiedenti ed 
in seduta pubblica il 29/03/2017 alle ore 17.30 verranno sorteggiati almeno quindici operatori; 
 
Visto l’allegato schema di manifestazione di interesse;  
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Considerato che il versamento da effettuarsi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai 
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2017 con le 
modalità di versamento stabilite nella deliberazione della AVCP del 22.12.2015 risulta per la 
stazione appaltante per la gara in oggetto pari a €. 375,00;  
 
Considerato che all’impegno della suddetta spesa si provvederà con successivo atto e che alla stessa 
si potrà far fronte con le somme previste nel quadro economico di progetto, tra le somme a 
disposizione dell’amministrazione;  
 

D E T E R M I N A 
 

1. di provvedere all’appalto per Lavori impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di 
San Leonardo finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria di cui “Fondo POR FESR 
2014-2020” - articolo 1 della legge regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 – Asse 
3 - Attività 3.1.a - "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”. Bando 
approvato con DGR n. 128/2016. CUP J29D16000020002 mediante procedura negoziata previa 
manifestazione di interesse ai sensi l’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016   con il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 e con il sistema di esclusione automatica ai sensi 
dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità contenute nella manifestazione 
di interesse di cui si approva l’allegato schema; 
 

2. ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 la manifestazione di interesse viene 
pubblicata all’albo on line del Comune per almeno 15 giorni; 
 

3. di impegnare con successivo atto l’importo di €. 375,00 quale contributo dovuto 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione della normativa in premessa indicata; 
 
 
Allegato: Manifestazione di interesse. 
 
 
  
 
 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

COMUNE DEI LAVORI PUBBLICI 
TITOLARE DI P.O. 

 F.toIng. Francesco De Cillia      
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PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

62 06/03/2017 Servizio Tecnico Manutentivo 06/03/2017 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai sensi l'art. 36 comma 2 lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016 "Lavori impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di San Leonardo 
finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria" di cui  "Fondo POR FESR 2014-2020" 
- articolo 1 della legge regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Attività 
3.1.a - "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici". Bando approvato con 
DGR n. 128/2016. CUP J29D16000020002   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 06/03/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/03/2017. 
 
Addì 06/03/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
 
 
 
 
 
 
 
 


	DATA ESECUTIVITA’  
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai sensi l'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 "Lavori impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di San Leonardo finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria" di cui  "Fondo POR F...

