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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

 
Proposta nr. 244 Del 13/06/2018   

DETERMINAZIONE nr. 724 Del 13/06/2018   Area Tecnica e Tecnico Manutentiva 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PREVISTI DALLA 
LEGGE 77/2009, OPCM 3907/2010 E OPCM 4007/2012: INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA L. DA VINCI CORPI B2+B1 E B3+B1, NONCHE’ PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA E. FERMI CORPO C5 PALESTRA.  

 Indizione gara per l’affidamento dell’appalto per servizi di ingegneria e 
architettura mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 
50/2016. 

 Determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000. 
 Approvazione avviso, bando, disciplinare di gara, capitolato tecnico 

prestazionale e avviso di post informazione. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
E TECNICO – MANUTENTIVA 

 

PREMESSO CHE: 
- con l’art. 11 del decreto legge 28.04.2009 n. 39, convertito con modificazioni, dalla 

legge 24.06.2009 n. 77 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; 

- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13.11.2010 ha 
disciplinato, per i finanziamenti previsti nell’anno 2010, le tipologie e le modalità di 
utilizzo delle risorse finanziare messe a disposizione; 

- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29.02.2012 ha 
disciplinato, per i finanziamenti previsti nell’anno 2011, le tipologie e le modalità di 
utilizzo delle risorse finanziare messe a disposizione; 

- con nota prot. 10580 del 29.07.2013, unitamente all’istanza di finanziamento nella 
misura massima concedibile, venivano trasmessi agli Uffici regionali gli elaborati tecnici 
relativi a vari edifici scolastici per l’assegnazione dei contributi ai sensi della L. 77/2009; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30.06.2016 veniva approvato 
l’elaborato tecnico-progettuale (Studio di fattibilità) redatto dall’Ufficio tecnico comunale 
ai sensi dell’art. 56 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dell’OPCM di riferimento, relativo all’  
“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CASARSA CAPOLUOGO in via A. Moro – CORPI 
B2+B1” evidenziante un importo complessivo di € 1.006.800,00. di cui € 670.000,00 per 
lavori a base d’asta ed € 336.800,00.= per somme a disposizione e con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 170 del 26.10.2016 veniva approvata una relazione 
integrativa; 

- con Decreto della Regione Autonoma FVG – Direzione centrale infrastrutture e territorio 
n. 10205 del 15.12.2017 è stato concesso il relativo finanziamento di € 1.006.800,00. ai 
sensi della L.77/2009, OPCM 3907/2010, OPCM 4007/2012; 
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.06.2016 veniva approvato 
l’elaborato tecnico-progettuale (Studio di fattibilità) redatto dall’Ufficio tecnico comunale 
ai sensi dell’art. 56 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dell’OPCM di riferimento, relativo all’  
“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA 
SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CASARSA CAPOLUOGO in via A. Moro – CORPI 
B3+B1” evidenziante un importo complessivo di € 1.006.800,00. di cui € 670.000,00 per 
lavori a base d’asta ed € 336.800,00.= per somme a disposizione e con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 171 del 26.10.2016 veniva approvata una relazione 
integrativa; 

- con Decreto della Regione Autonoma FVG – Direzione centrale infrastrutture e territorio 
n. 10206 del 15.12.2017 è stato concesso il relativo finanziamento di € 1.006.800,00. ai 
sensi della L.77/2009, OPCM 3907/2010, OPCM 4007/2012; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30.06.2016 veniva approvato 
l’elaborato tecnico-progettuale (Studio di fattibilità) redatto dall’Ufficio tecnico comunale 
ai sensi dell’art. 56 della L.R. 14/2002 e s.m.i. e dell’OPCM di riferimento, relativo all’  
“INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA E. FERMI DI CASARSA CAPOLUOGO in via Castellarin – 
CORPO C5 PALESTRA” evidenziante un importo complessivo di € 1.030.690,63. di cui 
€ 680.000,00 per lavori a base d’asta ed € 350.690,63.= per somme a disposizione e 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 26.10.2016 veniva approvata una 
relazione integrativa; 

- con Decreto della Regione Autonoma FVG – Direzione centrale infrastrutture e territorio 
n. 10207 del 15.12.2017 è stato concesso il relativo finanziamento di € 1.030.690,63. ai 
sensi della L.77/2009, OPCM3907/2010, OPCM 4007/2012. 

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato il 
programma triennale 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 dei lavori pubblici, ove ai numeri 
2, 3 e 4 sono stati inseriti gli interventi su evidenziati e contestualmente è stato confermato 
RUP di tutti gli interventi il Coordinatore dell’Area Tecnica; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 28.02.2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018/2020, ove al cap. 3134 sono inserite le previsioni di spesa 
pluriennali per l’intervento “B2+B1”, al cap. 3135 sono inserite le previsioni di spesa 
pluriennali per l’intervento “B3+B1”, al cap. 3205 sono inserite le previsioni di spesa 
pluriennali per l’intervento “C5”; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 46 del 06.03.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG), parte finanziaria, per i l triennio 2018/2020 e 
assegnate le dotazioni finanziarie ai Titolari di Posizione Organizzativa e la deliberazione 
n. 91 del 07.05.2018 che ha approvato il Piano della Performance 2018/2020; 
RITENUTO ora necessario avviare la progettazione degli interventi su indicati; 

DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico comunale, non strutturato con un Ufficio progettazioni, 
non è in grado di espletare le prestazioni tecniche, tra l’altro specialistiche di ingegneria 
strutturale, richieste nel caso; 

RILEVATO che per progettare e poi dirigere la realizzazione delle suddette opere è 
necessario bandire una gara per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in esecuzione; 
VISTO che da ultimo con deliberazione consiliare n. 49 del 28.12.2016 è stato approvato 
lo schema di convenzione tra i Comuni di Casarsa della Delizia e Morsano al Tagliamento 
per la costituzione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC), 
convenzione poi stipulata tra i rispettivi Sindaci in data 25.01.2018, con la quale è 
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individuato il Comune capofila di Casarsa e successivamente con decreto sindacale n. 2 
del 08.03.2018 il Responsabile dell’Area Tecnica di Casarsa è stato nominato il 
Responsabile della CUC; 

CONSTATATO che in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori stimati, le prestazioni 
tecniche di cui sopra sono preventivate di importo superiore alla soglia comunitaria (€ 
221.000,00 dal 01.01.2018) e pertanto l’appalto deve essere attivato con le procedure 
ordinarie, tra le quali è annoverata la procedura aperta di cui agli artt. 60 e 157 del D.Lgs 
50/2016 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 b) del D.Lgs 
50/2016; 
RITENUTO, pur in presenza di tre distinti finanziamenti, di prevedere la redazione di due 
distinti progetti (e la conduzione di due distinti lavori), il primo per gli interventi presso LA 
SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI DI CASARSA CAPOLUOGO – CORPI B2+B1 e CORPI 
B3+B1 (per sommatoria dei due finanziamenti, con la precisazione che si renderà 
necessario formulare quadri economici e computi metrici estimativi separati, nonché 
tenuta di distinte contabilità nella fase realizzativa, ai fini della rendicontazione finale 
separata per i rispettivi finanziamenti), il secondo per gli interventi presso LA SCUOLA 
SECONDARIA E. FERMI DI CASARSA CAPOLUOGO – CORPO C5 PALESTRA, da 
parte di un unico soggetto incaricato, in quanto la migliore funzionalità del servizio è data 
dalla prestazione nel suo complesso unitaria; 
RITENUTO di dover procedere all’appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura per la realizzazione dei lavori di miglioramento sismico dei due edifici scolastici 
in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
DATO ATTO che a base di gara saranno posti gli Studi di fattibilità, le valutazioni di 
vulnerabilità sismica e il Capitolato tecnico prestazionale specificatamente predisposto 
dall’Ufficio Tecnico comunale; 

DATO ATTO che si procederà alla verifica dei requisiti dei concorrenti applicando quanto 
previsto all’art. 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e la delibera AVCP n. 111 del 
20.12.2012 per l’utilizzo del sistema AVCPass; 

VISTA la documentazione di gara, agli atti dell’Ufficio Tecnico, costituita da: 
1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara (il presente documento) e relativi allegati; 

 A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni di carattere generale; 
 B – D.G.U.E.; 
 C – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
 D – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa concorrente; 
 E – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa ausiliaria; 
 F – Dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione dello stato degli immobili;  
 G – Offerta economico-temporale; 
 H – Dichiarazione parti contenenti segreti tecnici o commerciali; 

3. Capitolato tecnico prestazionale; 
4. Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016 intervento congiunto corpi B2+B1 e corpi B3+B1; 
5. Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016 intervento corpo C5; 
6. Schema avvisi di gara; 
7. Schema avviso di post informazione; 
8. Valutazione di vulnerabilità sismica scuola elementare “L. Da Vinci” Casarsa - 31.01.2011; 
9. Valutazione di vulnerabilità sismica palestra scuola media “E. Fermi” Casarsa – 31.01.2011; 
10. Elaborati dello Studio di fattibilità tecnico-economica – giugno 2016, comprensivi di una relazione integrativa – ottobre 2016, per 

i seguenti interventi:  
• Intervento di miglioramento sismico da eseguirsi presso la scuola primaria L. Da Vinci di Casarsa capoluogo in via A. Moro – 

CORPI B2+B1; 
• Intervento di miglioramento sismico da eseguirsi presso la scuola primaria L. Da Vinci di Casarsa capoluogo in via A. Moro – 

CORPI B3+B1; 
• Intervento di miglioramento sismico da eseguirsi presso la scuola secondaria E. Fermi di Casarsa capoluogo in via Castellarin 

– CORPO C5 PALESTRA. 
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DATO ATTO che l’importo totale dell’appalto per la progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, la direzione dei lavori, la regolare esecuzione è di € 410.133,36, 
comprensivi di spese e compensi accessori, al netto di oneri previdenziali ed IVA, 
calcolato in applicazione dei criteri di cui al DM 17.06.2016; 
VISTO che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, 
il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
e con le regole del patto di stabilità interno, così come definiti, sulla base degli spazi 
finanziari individuati nel Bilancio di previsione 2018/2020; 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa per la stipulazione del 
contratto, indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del 
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e le ragioni 
che ne sono alla base; 
DATO ATTO che le tre opere sono inserite nell’elenco annuale delle opere pubbliche – 
anno 2018; 
VISTA il Bilancio di previsione 2018/2020; 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 14.07.2017 di nomina dei Responsabili di Area 
(ex art. 107 del D.Lgs267/2000); 
VISTI: 

- la L.R. 14/2002 e  il D.P.Reg0165/Pres/2003; 
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti e delle concessioni”; 
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al 

D.Lgs 163/2006” per quanto oggi applicabile; 
- il D.Lgs 267/2000; 

- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di settore o di servizio; 

- l’art. 183 del D.Lgs267/2000 ed il Regolamento comunale di contabilità che 
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

D E TE R M IN A 

1. di avviare l’appalto per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
redazione congiunta e contemporanea della progettazione preliminare, della 
progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori, del coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, comprese prestazioni specialistiche ed accessorie 
connesse, dei seguenti due distinti interventi: 

1. Intervento di miglioramento sismico da eseguirsi presso la scuola primaria L. Da Vinci 
di Casarsa capoluogo in via A. Moro – CORPI B2+B1 per € 1.006.800,00. e CORPI 
B3+B1 € 1.006.800,00., mediante progetto unitario (stesso edificio), dell’importo 
complessivo di € 2.013.600,00., con quadri economici e computi metrici estimativi 
distinti, nonché gestione della fase realizzativa con contabilità separate, al fine poi di 
consentire la presentazione di due specifiche rendicontazioni all’Ente finanziatore; 

2. Intervento di miglioramento sismico da eseguirsi presso la scuola secondaria E. 
Fermi di Casarsa capoluogo in via Castellarin – CORPO C5 PALESTRA per un 
importo complessivo pari a € 1.030.690,63 avviando specifica gara mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  

2. di approvare la documentazione di gara, agli atti dell’Ufficio Tecnico, costituita da: 
1. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara (il presente documento) e relativi allegati; 
 A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente informazioni di carattere generale; 
 B – D.G.U.E.; 
 C – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
 D – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa concorrente; 
 E – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avvalimento impresa ausiliaria; 
 F – Dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione dello stato degli immobil;  
 G – Offerta economico-temporale; 
 H – Dichiarazione parti contenenti segreti tecnici o commerciali; 

3. Capitolato tecnico prestazionale; 
4. Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016 intervento congiunto corpi B2+B1 e corpi B3+B1; 
5. Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016 intervento corpo C5; 
6. Schema avvisi di gara; 
7. Schema avviso di post informazione 

3. di dare atto che è a disposizione dei concorrenti la documentazione di gara, agli atti  
dell’Ufficio Tecnico, costituita da: 

8. Valutazione di vulnerabilità sismica scuola elementare “L. Da Vinci” Casarsa - 31.01.2011; 
9. Valutazione di vulnerabilità sismica palestra scuola media “E. Fermi” Casarsa – 31.01.2011; 
10. Elaborati dello Studio di fattibilità tecnico-economica – giugno 2016, comprensivi di una relazione integrativa – ottobre 2016, per 

i seguenti interventi:  
• Intervento di miglioramento sismico da eseguirsi presso la scuola primaria L. Da Vinci di Casarsa capoluogo in via A. Moro – 

CORPI B2+B1; 
• Intervento di miglioramento sismico da eseguirsi presso la scuola primaria L. Da Vinci di Casarsa capoluogo in via A. Moro – 

CORPI B3+B1; 
• Intervento di miglioramento sismico da eseguirsi presso la scuola secondaria E. Fermi di Casarsa capoluogo in via Castellarin 

– CORPO C5 PALESTRA. 

4. di dare atto che l’importo a base d’asta è di € 410.133,36., calcolato in applicazione 
dei criteri di cui al DM 17.06.2016. 

5. di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato secondo le disposizioni dell’art. 29 e 
art. 73 del D.Lgs 50/2016, nonché del DM 02.12.2016. 

6. di dare atto che tutte le spese di pubblicazione saranno poste a carico 
dell’aggiudicatario della concessione. 

7. di dare atto che con successiva determinazione si provvederà al pagamento della 
tassa gara all’ANAC. 

8. di precisare che il contratto/disciplinare d’incarico sarà stipulato solo successivamente 
all’esito positivo delle verifiche dei requisiti dell’aggiudicatario. 

9. di dare atto che il presente provvedimento ha valore di determina a contrattare ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e che l’oggetto del contratto sarà 
quello indicato all’oggetto del presente atto e verrà stipulato in forma pubblica 
amministrativa, contenente le seguenti clausole essenziali: corrispettivo, termine di 
esecuzione dei servizi, penali, pagamenti, cauzioni, come indicato nel disciplinare di 
gara. 

10. di dare atto che l’importo complessivo delle tre opere trova opportuno stanziamento 
nel bilancio pluriennale 2018/2021 e che l’erogazione dei relativi contributi regionali  
sarà effettuata sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni  
giuridiche assunte e certificate dal RUP, come previsto dall’art. 57 comma 1 lett. a)  
della L.R. 14/2002. 

11. di trasmettere copia del presente atto agli Uffici: Ragioneria e Tecnico. 
 
INTERVENTO 1 CUP E94H16001670002   INTERVENTO 2 CUP E94H16001680002   INTERVENTO 3 
CUP E94H16001690002 
SERVIZIO 1  CIG 7493250982 SERVIZIO 2   CIG 74936313ED   SERVIZIO 3   CIG 7493756B12 
DURC: / 
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: /  
 
Riferimenti di cui all’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 
Istruttore: Giovanna DI PRIMIO 
Responsabile del procedimento: arch. Pericle BELLOTTO 
 
Casarsa della Delizia, li 13/06/2018 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 Arch. Pericle Bellotto 
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CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

724 13/06/2018 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva 13/06/2018 

 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO PREVISTI 
DALLA LEGGE 77/2009, OPCM 3907/2010 E OPCM 4007/2012: INTERVENTI 
DI MIGLIORAMENTO SISMICO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA L. DA VINCI CORPI B2+B1 E B3+B1, NONCHE’ PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA E. FERMI CORPO C5 PALESTRA. Indizione gara per 
l’affidamento dell’appalto per servizi di ingegneria e architettura mediante 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016. Determina a contrarre ai 
sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000  Approvazione avviso, bando, disciplinare di 
gara, capitolato tecnico prestazionale e avviso di post informazione.  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 14/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
29/06/2018. 
 
Addì 14/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Roberta Bergonzi 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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