Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 511 Del 17/12/2020
SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX LATTERIA DI ALMADIS.
CUP F15D19000070002. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 10.08.2020 con il quale viene prorogata alla p.e.i. Marinella
ZANNIER la titolarità di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica nelle more delle approvande
convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. fino al 31.12.2020;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Riqualificazione immobile ex latteria di
Almadis” redatto dall’arch. Igor Alzetta ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del
16.12.2020.
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con contributo della Regione Autonoma FVG Servizio
Edilizia giusto decreto n. 4553/TERINF del 16.10.2019.
PRESO ATTO che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune di
Castelnovo del Friuli e nell’elenco annuale 2020 delle opere pubbliche.
RAVVISATA la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del contraente;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
VISTA la legge 11 settembre 2020 n. 120.
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) delle legge n. 120/2020 è consentito per
lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 350.000,00 l’affidamento mediante
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici.
RITENUTO di avvalersi della predetta procedura di gara, consentita dalla norma in relazione
all’importo dei lavori da appaltare, tenuto conto dell’urgenza di dare avvio all’intervento, al fine della
realizzazione dell’opera.;
VISTE le direttive vincolanti, inviate via PEC, a firma del Direttore Centrale della Direzione
Centrale delle infrastrutture e territorio prot. 22278/P del 07.08.2015, costituenti espressione della attività di
consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei
lavori pubblici, nonché direttive vincolanti alle stazioni appaltanti per le opere finanziate dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le integrazioni alle direttive vincolanti, a firma del Direttore Centrale della Direzione
Centrale delle infrastrutture e territorio, datate 16.08.2017, inviate a tutte le stazioni appaltanti;
CHE, il Comune di Castelnovo del Friuli ha sottoscritto con la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” per la gestione delle gare di lavori
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pubblici mediante la piattaforma telematica E-Appalti FVG messa a disposizione della Regione;
RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura gara in
modalità informatica;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020 mediante procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione immobile ex
latteria di Almadis” come da progetto redatto dall’arch. Igor Alezetta, per un importo complessivo di €
200.000,00, di cui € 149.380,00 per lavori e € 4.620,00 per oneri della sicurezza;

2.

di procedere alla procedura di cui sopra mediante RdO sul portale E-Appalti Fvg invitando gli operatori
economici individuati nell’elenco facente parte della presente determina che sarà reso pubblico alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

3.

ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 120/2020 di provvedere ad aggiudicare la procedura con il
criterio del minor prezzo sulla base del progetto definitivo-esecutivo dei lavori,

Il Responsabile
Marinella Zannier
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