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Comune di Ruda 

 

 Provincia di Udine 

 

 

 

AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

DETERMINAZIONE nr. 2 del 17/01/2017 

 

OGGETTO: Cup: G74B16000110002  CIG: 6853821004 - incarico di "verifica sismica degli edifici 

adibiti a scuola elementare Padre David Maria Turoldo, scuola materna del capoluogo - Gianni 

Rodari, scuola media statale Cecilia Deganutti e palestra - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA l’istanza del Comune di Ruda alla Regione Autonoma FVG prot. 5661 del 23/08/2016 avente ad 

oggetto: Richiesta di contributo “art. 4 comma 11 per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla 

valutazione della sicurezza strutturale degli edifici inadeguati rispetto ai parametri per le costruzioni in zona 

sismica - Legge Regionale 11 agosto 2016 n. 14 (Assestamento del bilancio)” e in particolare: VERIFICA 

SISMICA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE PADRE DAVID MARIA TUROLDO, SCUOLA MATERNA 

DEL CAPOLUOGO – GIANNI RODARI, SCUOLA MEDIA STATALE CECILIA DEGANUTTI; 

 

RICHIAMATA la nota della Regione Autonoma FVG – Direzione centrale infrastrutture e territorio – area 

interventi a favore del territorio - prot. 0042468/P del 11/10/2016 pervenute al protocollo comunale in data 

11.10.2016 prot. 7001 avente ad oggetto: “L.R. 14/2016 art. 4 commi 11-16 – domanda prot. 5661 del 

23.08.2016 per contributi a sostegno delle spese per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla 

valutazione della sicurezza strutturale degli edifici . comunicazione di ammissione a finanziamento”. 

 

VISTA la conseguente nota del Comune di Ruda prot. 7149 del 17/10/2016 avente ad oggetto: Richiesta di 

contributo “art. 4 comma 11 per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza 

strutturale degli edifici inadeguati rispetto ai parametri per le costruzioni in zona sismica - Legge Regionale 

11 agosto 2016 n. 14 (Assestamento del bilancio)” e in particolare: VERIFICA SISMICA DEGLI EDIFICI ADIBITI 

A SCUOLA ELEMENTARE PADRE DAVID MARIA TUROLDO, SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO – GIANNI 

RODARI, SCUOLA MEDIA STATALE CECILIA DEGANUTTI – rideterminazione importo quadro economico.- 

 

CHE il sottoscritto Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica ha accertato che l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Ruda non dispone dei mezzi relativi, delle risorse umane e materiali rispetto alle esigenze e ai compiti 

istituzionali correnti e pertanto, si rendere inopportuno il ricorso alle strutture interne e si rende necessario 

il ricorso a professionisti esterni per le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori 

di riqualificazione energetica della scuola elementare "Padre David Maria Turoldo". 

 

VISTA la determinazione nr. 26 del 02/11/2016   avente ad oggetto “CUP G74B16000110002 - CIG: 

6853821004 - servizio di VERIFICA SISMICA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE PADRE DAVID 
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MARIA TUROLDO, SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO – GIANNI RODARI, SCUOLA MEDIA STATALE CECILIA 

DEGANUTTI- determina a contrarre” sono state stabilite il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le 

modalità di scelta del contraente; 

 

CHE il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12:30 del giorno 15 novembre 2016; 

 

- Che con l’invito a presentare offerta di data 04.11.2016 sono state invitate n.8 ditte e precisamente: 

 

o Prot. pec 7590 del 04.11.2016 – D’orlando E Associati Srl – via Carducci 62/A – 33100 Udine 

o Prot. pec 7591 del 04.11.2016 – Ing. Andrea Di Santolo – Via Marconi, 5 – 33047 

Remanzacco (UD) 

o Prot. pec 7592 del 04.11.2016 – Ing. Massimo Blasone – Viale Duodo, 74 – 33100 Udine 

o Prot. pec 7593 del 04.11.2016 – LGT srl – Via Pasteur 2 a/1 33050 Ruda (UD) 

o Prot. pec 7594 del 04.11.2016 – Studio d’Ingegneria Suraci – via Chinotto, 15 – 33100 Udine 

o Prot. pec 7595 del 04.11.2016 – SAI progetti srl – via Zanon, 16 – 33100 Udine 

o Prot. pec 7596 del 04.11.2016 – Ing. Marco Portelli – via Gorizia, 67 – 33050 Ruda (UD) 

o Prot. pec 7597 del 04.11.2016 – Studio Brunetta Bandini &C. di Bandini Ing. Leonardo e 

Grisotto ing. Sandro – galleria San marco, 4 – 33170 Pordenone  

 

 

- Che hanno fatto pervenire l’offerta n. 3  ditte  e precisamente: 

o Prot. 7818 del 14.11.2016 Ing. Marco Portelli – via Gorizia, 67 – 33050 Ruda (UD) 

o Prot. 7828 del 14.11.2016 D’orlando E Associati Srl – via Carducci 62/A – 33100 Udine 

o Prot. 7843 del 15.11.2016 LGT srl – Via Pasteur 2 a/1 33050 Ruda (UD) 

 

- Che due ditte hanno fatto pervenire una comunicazione di rinuncia alla presentazione dell’offerta e 

precisamente: 

o Prot. 7842 del 15.11.2016 Ing. Massimo Blasone – Viale Duodo, 74 – 33100 Udine 

o Prot. 7697 del 09.11.2016 Studio Brunetta Bandini &C. di Bandini Ing. Leonardo e Grisotto 

ing. Sandro – galleria San marco, 4 – 33170 Pordenone 

VISTO il verbale della seduta di gara di data 16.11.2016 il quali fa parte integrante della presente;   

 

CHE in seguito all’espletamento della procedura negoziata per il conferimento di incarico di “VERIFICA 

SISMICA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE PADRE DAVID MARIA TUROLDO, SCUOLA MATERNA 

DEL CAPOLUOGO – GIANNI RODARI, SCUOLA MEDIA STATALE CECILIA DEGANUTTI  ” l’offerta 

economicamente più vantaggiosa  è quella dell’ Ing. Marco Portelli – via Gorizia, 67 – 33050 Ruda (UD) che 

ha offerto un ribasso di 14,90% con 5 prove in più offerte per un importo netto pari a 33.535,36€ e lordo 

pari a 42.549,66€. 

Vista la determina n. 38 del 12.12.2016 di accertamento del contributo  LR 14/2016 art. 4 commi 11-16 per 

contributi a sostegno delle spese per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della 

sicurezza strutturale degli edifici – verifica sismica; 

 

Vista la determina n. 01 del 16.01.2017 di approvazione della proposta di aggiudicazione; 

 

VISTA la pubblicazione del nuovo Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture” pubblicato nella gazzetta ufficiale il 19 aprile 2016; 
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RITENUTO di procedere in merito. 

 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni e il Regolamento comunale di Contabilità.  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Pubblicato nella Gazz. 

Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 

 

- la L.R. 31 maggio 2002, n° 14 - “Disciplina organica dei lavori pubblici” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

- il D.P.R. 05 giugno 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. 

 

RITENUTO di procedere in merito all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto. 

 

Accertata pertanto la competenza all’adozione del presente atto; 

 

Visto l’art.107 del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 

 

Viste le deliberazioni: 

• del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2016, esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016/2018 ed allegati e del Documento Unico di Programmazione”; 

• della Giunta Comunale n. 47 del 02/05/2016, esecutiva, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 

relativo al triennio 2016/2018”; 

 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di AGGIUDICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo, IN VIA DEFINITIVA l’ incarico di “VERIFICA SISMICA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SCUOLA 

ELEMENTARE PADRE DAVID MARIA TUROLDO, SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO – GIANNI RODARI, 

SCUOLA MEDIA STATALE CECILIA DEGANUTTI  ” che ha offerto un ribasso di 14,90% con 5 prove in più 

offerte per un importo netto pari a 33.535,36€ e lordo pari a 42.549,66€ alla seguente ditta: 

 

PORTELLI MARCO   , VIA GORIZIA N. 67, RUDA (UD), cod.fisc. 

PRTMRC72D01G284G/p.i.  

 

 



 

Comune di Ruda – Determinazione n. 2 del 17/01/2017  

 
4 

2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 42.549,66 corrispondente ad 

obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione sul capitolo in cui la  stessa è esigibile:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario 
Importo 

(eu) Soggetto  UE 

2017 2017  6853821004 280/50 4-1 91 1 3 2 11 999   5.854,83 
PORTELLI MARCO  cod.fisc. 

PRTMRC72D01G284G/ p.i.  
8 

2017 2017  6853821004 297/50 4-2 91 1 3 2 11 999 16.024,20 
PORTELLI MARCO  cod.fisc. 

PRTMRC72D01G284G/ p.i.  
8 

2017 2017  6853821004 318/50 4-2 92 1 3 2 11 999 20.670,63 
PORTELLI MARCO  cod.fisc. 

PRTMRC72D01G284G/ p.i.  
8 

 
   
3. di prendere atto l’importo di 42.549,66 € sarà finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un 

contributo in base all’art. 4 comma 11 per l’affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione 

della sicurezza strutturale degli edifici inadeguati rispetto ai parametri per le costruzioni in zona sismica - 

Legge Regionale 11 agosto 2016 n. 14 (Assestamento del bilancio)” e che l’importo totale verrà liquidato 

al professionista come da disciplinare da sottoscrivere conseguentemente; 

 

4. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti indicati con le modalità previste dal D.lgs 50/2016; 

 

5. di inviare il presente provvedimento alla Regione Friuli Venezia Giulia al fine di confermare il contributo 

  

  

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 

di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 

Legge di stabilità 2016); 

 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

8. di liquidare la fattura che la ditta presenterà nell’ambito della spesa qui impegnata e previa 

determinazione di pagamento; 

 

9. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 Il Funzionario Responsabile 

 Arch. Ing. MARCELLO DE MARCHI 

 

Ruda, lì 17 gennaio   2017 


