Atto determinativo N. 177 del 27/07/2018
OGGETTO: Bando di procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati "POR FESR
2014-2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE
DELL'ASP DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI" - CIG 744007501F - CUP
D35I16000120004. Efficacia dell’aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 82 di data 12/04/2018 con la quale veniva indetta la
procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati “POR FESR 2014-2020. Lavori di efficientamento
energetico presso la sede dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi”;
Visti il disciplinare di gara ed allegati, relativi alla summenzionata procedura aperta - prot. 972 del
12.04.2018 - pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/04/2018, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/04/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sul sito della Regione FVG e sul sito web di questa A.S.P. nella sezione amministrazione trasparente;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 101 del 04/05/2018 con la quale veniva disposta la
modifica del bando-disciplinare di gara e la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08/05/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 09/05/2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito della Regione FVG
e sul sito web di questa A.S.P. nella sezione amministrazione trasparente;
Vista la determinazione del Direttore Generale n. 147 di data 8.06.2018 con la quale si è provveduto a
nominare la Commissione Giudicatrice;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 162 del 27.06.2018 con la quale si è provveduto a:
• prendere atto, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione, della graduatoria finale delle
offerte ammesse alla procedura di gara;
• stabilire di procedere all’invio della comunicazione di esclusione dalla gara per l’affidamento dei lavori
denominati “POR FESR 2014-2020. Lavori di efficientamento energetico presso la sede dell’A.S.P. della
Carnia San Luigi Scrosoppi” dei concorrenti COMAFE S.r.l. e dalla RICO COSTRUZIONI S.r.l. per il
mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando di gara;
• dare atto della regolarità dell’intero procedimento di gara svolto dalla Commissione giudicatrice e di
approvare contestualmente i verbali di gara;
• dare atto della regolarità e della correttezza degli importi indicati nelle offerte presentate dai concorrenti
ammessi;
• aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta indetta per l’affidamento
dei lavori denominati “POR FESR 2014-2020. Lavori di efficientamento energetico presso la sede
dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi” in favore della Ditta ALPICOS S.r.l. con sede a Tolmezzo
(UD) in viale dell’Industria 41/A, che ha offerto un prezzo globale previsto, al netto dell’I.V.A. pari a €
1.011.998,80 di cui € 971.998,80 derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 8,302% all’importo a
base d’asta di € 1.060.000,00 ed € 40.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;

Vista la nota prot. 1741 del 28/06/2018 con la quale si è provveduto a comunicare l’aggiudicazione dei
lavori oggetto di gara all’operatore economico risultato primo in graduatoria;
Richiamato l’art. 32 comma 7 del citato D.Lgs che prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Esaminata la documentazione a comprova dei requisiti acquisita agli atti attraverso la Banca dati nazionale
degli operatori economici, con le procedure del sistema AVCPass;
Rilevato altresì che sono stati acquisiti d’ufficio il DURC e la verifica ai sensi dell’ex art. 3 della Legge
27.12.1956 n. 1423;
Rilevato altresì che la ditta ALPICOS S.r.l. risulta iscritta nella White List e pertanto ai sensi dell’art. 1
comma 52 della Legge 190 del 6/11/2012, l’iscrizione in tale elenco tiene luogo della comunicazione e
dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti
o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per la quali essa è stata disposta;
Rilevato che i suddetti controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 hanno come esito la
regolarità delle dichiarazioni rese in sede di gara e che pertanto l’operatore economico dà prova di possedere
tutti i requisiti richiesti al fine della partecipazione;
Ritenuto pertanto di dichiarare efficace l’aggiudicazione della procedura aperta indetta per l’affidamento dei
lavori denominati “POR FESR 2014-2020. Lavori di efficientamento energetico presso la sede dell’A.S.P.
della Carnia San Luigi Scrosoppi” in favore della Ditta ALPICOS S.r.l. con sede a Tolmezzo (UD) in viale
dell’Industria 41/A;
Rilevato che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13, comma 3, del Capitolato speciale d’appalto che
prevede la facoltà della Stazione appaltante di procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto;
Preso atto, altresì, dell’articolo 32, del D.lgs n. 50/2016, ai sensi del quale la Direzione lavori provvede in
via d’urgenza su autorizzazione del Responsabile unico del procedimento e indica espressamente sul verbale
le lavorazioni da iniziare immediatamente;
Vista la nota n. P20180051201 dd. 22.02.2018 con la quale il gestore Servizi Energetici ha provveduto a:
• comunicare l’accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi previsti dall’articolo 6, comma
4, lettera a) del D.M. 16 febbraio 2016 per l’intervento di efficientamento energetico presso la sede
dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi;
• fissare, tra l’altro, il termine per l’assegnazione dei lavori oggetto degli incentivi entro e non oltre 180
giorni dalla data di accettazione della prenotazione;
Preso atto che il summenzionato termine per l’assegnazione dei lavori scade il 20 agosto p.v.;
Rilevata inoltre la necessità, in considerazione della tipologia di interventi da realizzare riguardanti, tra
l’altro, la sostituzione degli infissi e la realizzazione del manto di copertura di procedere in via d’urgenza,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori il giorno 30 luglio p.v.;
DETERMINA
1. Di dare atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei requisiti auto dichiarati
in sede di gara dalla Ditta ALPICOS S.r.l. con sede a Tolmezzo (UD) in viale dell’Industria 41/A 2.
2. Di dichiarare efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione
disposta con determina n. 162 del 27.06.2018 per l’affidamento dei lavori denominati “POR FESR 20142020. Lavori di efficientamento energetico presso la sede dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi”.

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto, mediante atto
pubblico notarile informatico, avrà luogo entro sessanta giorni dalla data del presente provvedimento.
4. Di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla consegna dei lavori, in via d’urgenza e
nelle more della stipula del contratto.
5. Di autorizzare la Direzione lavori ad avviare i lavori oggetto dell’affidamento in via d’urgenza il giorno
30.07.2018.
6. Di adempiere agli obblighi informativi l’ANAC – art. 213 c. 9 d.lgs. 50/2016.
7. Di accertare l’importo di € 653,19 (IVA inclusa) quale rimborso delle spese di pubblicazione da parte
dell’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 secondo il seguente
riferimento contabile TIT. 1 Cap. 07 Ris. 01 Capitolo 85 del Bilancio 2018.
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