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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 33 del 30/09/2015 
Determinazione nr. 722 del 26/10/2015 
Servizio Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL LA EX 
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA 2° LOTTO - 2° STRALCI O - AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che i nel PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 2014 – 2015 – 
2016 è prevista al n° 1 la realizzazione dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA – 2° LOTTO – 2° stralcio - Opere 
edili con CUP F46D14000080002. 

RICHIAMATE : 

- la deliberazione della Giunta comunale n° 138 del 26.08.2015 con la quale è stato 
approvato il Progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA – 2° LOTTO – 2° stralcio – Opere 
edili, redatto dall’arch. DE MARCHI Marcello in data 29.05.2015, che prevede una spesa di €. 
991.500,00 di cui €. 885.247,11 per lavori a base d’asta e €. 106.252,89 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale. 

RICHIAMATA  la determinazione n° 554 del 02.09.2015 avente ad oggetto “LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA 
ROMA 2° LOTTO - 2° STRALCIO - Opere edili - DETERMINA A CONTRARRE” con la quale sono 
stati individuati, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le 
clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente. 

VISTO che: 

- con l’invito a presentare offerta è stato assunto al protocollo al n° 22545 del 04.09.2015 
sono state invitate n° 15 ditte; 

- il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.30 del giorno 28.09.2015; 

- hanno fatto pervenire offerta n° 15 ditte. 
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VISTO i verbali della procedura negoziata tenutasi i giorni 01.10.2015 e 13.10.2015  presso 
la sede del Palazzo Municipale del Comune di Cervignano del Friuli dal quale risulta che: 

- sono state ammesse alla gara n° 14 ditte; 

- si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dal punto 20.3 dell'invito a presentare offerta, 
all'esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'articolo 86, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 
163; 

- è stata redatta la graduatoria di merito delle offerte ammesse qui di seguito riportata: 

1. DI BETTA GIANNINO SRL con un ribasso del 16,210%

2. STYLEDILE SNC DI FABBRO EUGENIO & C. con un ribasso del 16,050%

3. DRI ELIO E FIGLI SRL con un ribasso del 16,050%

4. 
I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.CCOP. A 
RL. 

con un ribasso del 15,940%

5. VALERIO SABINOT SRL con un ribasso del 15,920%

6. APRILE ALESSANDRO SRL con un ribasso del 15,730%

7. CANDOLINI COSTRUZIONI SRL con un ribasso del 15,650%

8. C.E.I. SRL COSTRUZIONI EDILI ISONTINE con un ribasso del 14,718%

VISTO che in seguito alle procedure di gara su esposte l'offerta con il prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara è quella della ditta DI BETTA GIANNINO SRL con sede in via 
S. Gervasio, 2  - 33045 NIMIS (UD), che ha offerto un ribasso pari a 16,21 % corrispondente al 
prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 717.287,27 e pertanto un 
prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 744.547,27 oltre all’I.V.A. di 
legge. 

DI DARE ATTO  che l’opera è finanziata con la vendita al CAMPP di una porzione del 
costruendo edificio di Via Roma. 

VISTO che il Responsabile del Procedimento in data 01.09.2015, con note prot. 22182 ha 
verificato ai sensi dell’articolo 30 comma 7 della L.R. 31.05.2002, n° 14 la rispondenza degli 
elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 della L.R. 31.05.2002, n° 14 e la 
loro conformità alla normativa vigente. 

VISTO che il Responsabile del Procedimento in data 01.09.2015, con note prot. 22180 ha 
verificato quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, del regolamento regionale approvato con 
D.P.R. 05.06.2003, n° 165/Pres. in merito alla disponibilità delle aree. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”. 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
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forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

- il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- la L.R. 31.05.2002, n° 14 - “Disciplina organica dei lavori pubblici” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- il D.P.R. 05.06.2003 n° 165/Pres con il quale è stato approvato il “Regolamento di 
attuazione della L.R. 14/2002 in materia di lavori pubblici” e successiva modificazioni ed 
integrazioni. 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, gli atti di gara e nella fattispecie i verbali di gara inerenti la 
procedura negoziata, esperita ai sensi dell’articolo 122, comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, 
per l’affidamento dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX 
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA – 2° LOTTO – 2° stralcio – Opere edili. 

2) DI DISPORRE l’esclusione dalla gara del seguente concorrente: 

- DUCALE RESTAURO SRL per non aver provveduto ad integrare la documentazione 
presentata in sede di offerta ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del 
Codice ed al pagamento della relativa sanzione pecuniaria. 

3) DI DISPORRE l’aggiudicazione provvisoria dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROMA – 2° LOTTO – 2° 
stralcio – Opere edili a favore della ditta DI BETTA GIANNINO SRL con sede in via S. Gervasio, 2  - 
33045 NIMIS (UD), che ha offerto un ribasso pari a 16,21 % corrispondente al prezzo, al netto 
degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 717.287,27 e pertanto un prezzo 
complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 744.547,27 oltre all’I.V.A. di legge. 

4) DI DARE ATTO  che il competente Ufficio tecnico provvederà con opportuno atto 
all’aggiudicazione definitiva, alla determinazione del quadro economico post-appalto ed ad 
assumere i relativi impegni di bilancio. 

5) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 26/10/2015 

 Il Responsabile del Settore 
 Dr.ssa Ilva Santarossa 

 


