Determinazione
nr. 70
del 25/02/2021

Comune di
Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone
___________________________________________________________________________________
Proposta: nr. 45
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - AMBIENTE - MANUTENZIONI
OGGETTO: Affidamento servizi di ingegneria ed architettura, inerenti i lavori di “DEMOLIZIONE
E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI DI
ROVEREDO IN PIANO”
Ditta: RTP Settanta7 Studio Associato
CUP: D87B190000800008
CIG: 8416008581
CODICE OPERA PUBBLICA : N.80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
il decreto sindacale n. 18 del 31 Luglio 2020, con il quale il Sindaco conferma al sottoscritto l’incarico
di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE 2020–2022” con
indicazione degli obiettivi;
CONSIDERATO che con delibera di Giunta comunale n.1 in data 4.1.2021, nelle more dell’approvazione
del Bilancio di PREVISIONE 2021-2023 si è provveduto all’assegnazione provvisoria delle dotazioni
finanziarie;
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RICORDATO che:
in data 4.4.2019 (Rep. A.P. 9 del 4.4.2019) i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in
Piano, Zoppola sottoscrivevano una convenzione - ai sensi della L.R. 1/2006 - per la gestione associata
delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base
all’art. 37, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito anche
Convenzione);
la Convenzione, Rep. AP 9/2019, ha la durata di anni 3, con decorrenza dalla stipulazione
avvenuta in data 4.4.2019;
la Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola
è iscritta all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), con il codice CFAVCP–00010A2, e
che, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice, fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione
delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante
l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 179/2012 conv. con mod. L. 221/2012;
RICHIAMATO l’art. 2 della Convenzione, con il quale si stabilisce che Porcia è il Comune

Capofila della Centrale di Committenza (CUC);

DATO ATTO :
che l’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano intende provvedere all’esecuzione delle
opere di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “ENRICO
FERMI” DI ROVEREDO IN PIANO”, per una spesa complessiva presunta di Euro 3.850.000,00;
-

che l’opera complessiva è finanziata nel modo seguente:
- € 1.740.000 con contributi di cui ai Decreti Ministeriale (Decreto Interministeriale n. 87 del
1.2.2019 per assegnazione contributi di Euro 1.040.000,00 per l’adeguamento sismico
dell'Istituto Scolastico E. Fermi I° lotto e Decreto Interministeriale n. 175 del 10.3.2020 per
assegnazione contributi di Euro 700.000,00 per l’adeguamento sismico dell'Istituto Scolastico
E.Fermi II° lotto)
- € 1.260.000,00 con Mutuo da Contrarre;
- € 850.000,00 con contributo del Conto Energia;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 13.07.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “Demolizione e
ricostruzione scuola primaria Enrico Fermi”; con la medesima deliberazione giuntale è stato
individuato il geom. Stefano PIVETTA, Responsabile del Servizio OO.PP. del Comune di Roveredo in
Piano, quale Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione del servizio di che trattasi, nonché
per l’affidamento dei lavori;
VISTA la Determinazione n. 396 del 17/08/2020, esecutiva dal 17/08/2020, del Responsabile del
Servizio Opere Pubbliche - Ambiente - Manutenzioni del Comune di Roveredo in Piano (PN), con la
quale è stata indetta una procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 157, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e
smi (di seguito anche “Codice”), per affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
____________________________
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coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo,
relazione acustica, relazione antincendio, calcoli strutturali dei lavori di “Demolizione e ricostruzione
della scuola primaria Enrico Fermi di Roveredo in Piano”, e veniva peraltro approvata e trasmessa alla
Centrale di Committenza la documentazione tecnica da porre a base di gara (progetto di fattibilità
tecnico economica, Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria,
Schema di disciplinare di incarico professionale);
VISTA altresì la determinazione n. 411 del 25/08/2020 del Responsabile del Servizio Opere
Pubbliche - Ambiente - Manutenzioni del Comune di Roveredo in Piano (PN), con la quale veniva
rettificato l’ammontare dei corrispettivi per l’affidamento dei suindicati servizi di architettura e
ingegneria;
ACCERTATO che il valore complessivo per l’espletamento del servizio in argomento posto
a base di gara, è pari ad Euro 383.889,02, spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali, e I.V.A.
esclusi, calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. Ministero della Giustizia 17.6.2016, “Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”;
DATO ATTO che con determinazione n. 20/2020 del 23/09/2020, la Responsabile della
Centrale di Committenza ha approvato la documentazione di gara ai fini dell’indizione, quale Centrale
di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP
– 00010A2), di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e smi,
per l’affidamento dei servizi di che trattasi;
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione applicato è stato quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del Codice;
DATO ATTO che alla gara è stato assegnato il CIG, acquisito dal RUP dell’opera Geom.
Stefano PIVETTA, 8416008581 - CUP: D87B19000080005;
VISTO :
- che la Centrale di Committenza si è avvalsa del sistema telematico di e-procurement, unico per tutta
la Regione, denominato eAppaltiFVG, sul quale è stata avviata la presente procedura, ai sensi
dell’articolo 58 del Codice;
- che tutta la documentazione, relativa alla presente procedura, doveva essere inviata alla Centrale
esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale ed essere sottoscritta, con firma digitale di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 82/2005, dal legale rappresentante dell’operatore
economico, o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore economico, in qualsiasi
forma di partecipazione (singola o associata);
- che l’offerta doveva essere inserita nel Portale, dall’operatore economico, entro il termine perentorio
delle ore 12:00:00 del giorno 26/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla presente procedura;
RICORDATO che gli operatori economici, singoli e raggruppati, registrati al portale
eAppaltiFVG e partecipanti alla gara telematica di che trattasi, sono 16, e sinteticamente riportati qui di
____________________________
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seguito:
n.

CONCORRENTE
SINGOLO O RTP

CONCORRENTE SINGOLO /CAPOGRUPPO

arch. M ATTEO SCAGNOL

MANDANTE/I
1) arch. M ICHELE DE M ATTIO, 2) arch.
GIULIANA RAFFIN, 3) arch. ROBERTO
MORET, 4) ing. STEFANO SANTAROSSA, 5)
PROGETEC - Studio Associato di Feruglio per.
ind. M arco 6) arch. ELISA SIROM BO, 7) arch.
GIULIA FOGOLIN.

1

RTP

2

SINGOLO

3

RTP

4

SINGOLO

5

RTP

EUTECNE S.R.L.

1) ARCH. GIAN LUCA BORTOLIN 2) ING.
DENIS INFANTI

6

RTP

ING. NICOLA FRANZESE

1) ING. PAOLO CAVA 2) ING. GIUSEPPE
PARASILITI COLLAZZO

7

RTP

Arch. GIULIA DE APPOLONIA

1) Ing. DAVID ZANNONER, 2) Ing. AM EDEO
REQUALE, 3) Per. Ind. M ARCO GIANNOTTO,
4) Ing. ANDREA TOM ASELLA, 5) Arch.
CARLOTTA COCCO

8

RTP

INM AND PARTNER SRL

1)
STUDIO
TECNICO
ASSOCIATO
MULTIMPIANTI 2) arch. Chiara Parrino

9

RTP

ITS SRL

1)
MUSA
PROGETTI
SOCIETA'
COOPERATIVA 2) PAN ASSOCIATI SRL 3)
SINTHESI ENGINEERING SRL.

10

RTP

MATE SOC. COOP.VA

1) COOPROGETTI S.C.R.L.

11

SINGOLO

12

RTP

Studio associato RUNCIO ASSOCIATI (Rodolfo e 1) Studio di Architettura e di Ingegneria Rigo, 2)
Adriano Runcio)
Bernardis Nicole

13

RTP

S.B. ARCH. - STUDIO BARGONE ARCHITETTI 1) arch. Roberto De M archi 2) ing. Elisabetta
ASSOCIATI
Spinozzi

14

RTP

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO

1) ing. Loris Borean 2) AB&P Engineering S.r.l.

15

RTP

SINERGO SpA

1) Arch. ENRICO DUSI 2) Ing. VINCENZO
BACCAN

16

SINGOLO

ARETHUSA SRL
BERRO & SARTORI INGEGNERIA SRL

1) STUDIO
MURARO

ASSOCIATO

BUSOLINI

+

EUROPROGETTI S.R.L.

POLITECNA EUROPA SRL

VITRE STUDIO SRL

RICHIAMATE:
- la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 25/2020 del 05/11/2020, con la
quale è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 1, del Codice, la Commissione
giudicatrice della procedura di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inerenti i
lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria Enrico Fermi di Roveredo in Piano, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
____________________________
Co mune di Roveredo in Piano - Determinazione n. 70 del 25/ 02/ 2021

4

- la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 26/2020 del 13/11/2020, con la
quale si prende atto dell’esame, da parte degli Uffici della Centrale di Committenza, della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla gara, nonché dell’ammissione di tutti i
concorrenti alla fase di apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche
della gara;
VISTI:
- il verbale di costituzione della Commissione giudicatrice,
- i verbali della Commissione Giudicatrice, di apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte
tecniche [09/11/2021 - 16/11/2020 - 19/11/2020 – 23/11/2020 – 26/11/2020 – 30/11/2020 – 10/12/2020
– 14/12/2020 – 17/12/2020 – 18/01/2021],
- i verbali generati dalla piattaforma eappaltifvg, nonché il verbale di apertura delle buste contenenti le
offerte economiche del 21/01/2021, da cui si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è
quella presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da SETTANTA7
STUDIO ASSOCIATO, con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 TORINO (C.F. e P.IVA
10119920014), in qualità di Mandataria, ing. Loris BOREAN, con studio in Pordenone, (C.F.
BRNLRS59E14M190H), in qualità di Mandante, e AB&P Engineering S.r.l. con sede in Pordenone,
(C.F. 01777980937), in qualità di Mandante;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara;
PRESO ATTO che dal succitato verbale della Commissione Giudicatrice in data
21/01/2021, risulta che, sia l’offerta tecnica sia l’offerta economica, presentate dal Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti, con Capogruppo SETTANTA7 Studio Associato, superano i quattro
quinti dei punteggi massimi relativi; pertanto la commissione giudicatrice ha individuato l’offerta
presentata come potenzialmente anomala, rimandando al RUP del servizio la verifica dell’anomalia,
cosi come previsto dal Disciplinare di Gara e dell’art. 97 del D. Lgs 50/2016 e smi;
VISTO il verbale di verifica dell’anomalia del 16.02.2021 con il quale il RUP, analizzata
l’offerta presentata, la ritiene non anomala;
VERIFICATE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50, le
operazioni verbalizzate nella succitata proposta di aggiudicazione e riscontratane la regolarità e
correttezza;
VISTO :
- che, dal verbale di verifica sopra richiamato, nonché dalle risultanze di cui al verbale della
commissione giudicatrice di data 21.01.2021, viene proposta l’aggiudicazione dei servizi di
architettura e ingegneria di che trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito
da SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO, con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144
TORINO (C.F. e P.IVA 10119920014), in qualità di Mandataria, Ing. Loris BOREAN, con studio in
Pordenone, (C.F.:BRNLRS59E14M190H), in qualità di Mandante, e AB&P Engineering S.r.l. con
sede in Pordenone, (C.F.:01777980937), in qualità di Mandante, per l’importo complessivo offerto di
____________________________
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€ 167.644,34 (Cassa nazionale e Iva escluse), determinato dall’applicazione del ribasso percentuale
offerto dal Raggruppamento medesimo pari al 56,33% sull’importo a base di gara di Euro
383.889,02;

CONSIDERATO che sono stati avviati dalla Centrale di Committenza gli accertamenti
d’ufficio finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti del Raggruppamento risultato aggiudicatario
dei servizi;
RITENUTO necessario procedere all’assunzione della spesa di € 212.707,13 (IVA 22% e
CASSA 4% incluse) per l’affidamento delle prestazioni tecniche di cui in premessa a favore del
R.T.P con Capogruppo SETTANTA7 Studio Associato, con sede legale in TORINO (Mandante Ing.
Loris BOREAN con studio in Pordenone e AB&P Engineering Srl con sede in Pordenone) al cap.
20655/01 “Interventi per la messa in sicurezza degli edifici Scolastici – Scuola Primaria “ - del
Bilancio di Previsione 2020-2022;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 07.09.2004;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL
D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di
conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte
del Responsabile del servizio finanziario
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto,

____________________________
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- di approvare i verbali della Commissione Giudicatrice e i verbali generati dalla piattaforma
eappaltifvg citati in premessa, nonché il verbale di verifica dell’anomalia, redatto dal RUP di Roveredo
in Piano, in data 16.02.2021, e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 18/04/2016
e smi,
- di affidare, per quanto espresso in narrativa, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
costituito da SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO, con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144
TORINO (C.F. e P.IVA 10119920014), in qualità di Mandataria, Ing. Loris BOREAN, con studio in
Pordenone,(C.F:BRNLRS59E14M190H), in qualità di Mandante, e AB&P Engineering S.r.l. con sede
in Pordenone,(C.F.:01777980937), in qualità di Mandante, il servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
misura e contabilità, assistenza al collaudo, relazione acustica, relazione antincendio, calcoli strutturali,
dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria “ Enrico Fermi” di Roveredo in Piano
(PN), per il ribasso percentuale offerto del 56,33% sull’importo a base di gara di Euro 383.889,02
(Cassa nazionale e iva escluse), ovvero per un importo complessivo di € 167.644,34 (cassa nazionale
e iva escluse);
- di impegnare la spesa complessiva per i servizi di che trattasi ammontante a complessivi €
212.707,13 (cassa nazionale al 4% e iva al 22% incluse) al cap. 20655/01 “Interventi per la messa in
sicurezza degli edifici Scolastici – Scuola Primaria” deL Bilancio di Previsione 2020-2022
(O.G.n.29/2020 – finanziata con contributo statale - Impegno n.803/2020 per indizione procedura
aperta per affidamento servizi di ingegneria ed architettura);
- di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
- di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente;
- di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9,
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale
di Contabilità;
- di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi
dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.
- di tras mettere copia della presente determinazione alla Centrale di Committenza e,
contestualmente, autorizzare la Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di
Committenza a procedere con le comunicazioni ex art. 76, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e smi.

- di dare atto, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del Codice degli appalti, che la presente determinazione verrà
pubblicata:
- sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
____________________________
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DICHIARA
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.
Il Responsabile del Servizio
Geom. STEFANO PIVETTA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice A mmin istrazione
Dig itale)

____________________________
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Determinazione
nr. 70
del 25/02/2021

Comune di
Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

OGGETTO: Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, inerenti i lavori di
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI DI
ROVEREDO IN PIANO”
CUP: D87B190000800008 CIG: 8416008581 CODICE OPERA
PUBBLICA : N.80

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
Roveredo in Piano, 25 febbraio 2021

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.toRICCARDO FALCON

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/ 2005 (Codice A mministrazione Digitale)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/205

Estremi dell’impegno
252/2021

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Importo (eu)

Soggetto

____________________________
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Determinazione
nr. 70
del 25/02/2021

Comune di
Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

OGGETTO: Affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, inerenti i lavori di
“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ENRICO FERMI DI
ROVEREDO IN PIANO” CUP: D87B190000800008 CIG: 8416008581 CODICE OPERA
PUBBLICA : N.80

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 01/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
16/03/2021.
Addì 01/03/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa STEFANIA
CALZAVARA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice A mministrazione
Dig itale)

Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile
competente.

____________________________
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