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Determinazione nr. 510 Del 28/08/2020     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: : Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) e dell’art. 
157 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 50 /20016 per l’opera denominata  Recupero 
1° piano ex latteria Santa Lucia (riqualificazione edilizia dello stabile sito in Budoia 
via Lacchin n. 6) –Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.  CUP C 71G 1 9 0 0 
0 470002 CIG 8336541B41   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il DUP semplificato 2020-2022  
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del 
D.Lgs. 267/2000; 

VISTO: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 
 
RICORDATO che: 
− con nel programma triennale OOPP 2020/2022 è prevista l’opera denominata Recupero 1° 

piano ex latteria Santa Lucia (riqualificazione edilizia dello stabile sito in Budoia via 
Lacchin n. 6). 

− la spesa complessiva prevista per l’opera è di € 350.000,00; 
− l’opera risulta finanziata con contributo regionale; 

− che il Comune ha attiva la convenzione per la gestione della Centrale di Committenza con U.T.I. 
Sile e Meduna ed il Comune di Budoia fino a 30.10.2020, sottoscritte dalle parti Rep. N. 26 del 
20.02.2020; 

 
RICHIAMATE: 

− la determinazione di impegno di spesa n. 341 del 06.06.2020 con la quale è stata avviata la 
procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a € 
100.000,00 e prenotata ai sensi dell’art 183 comma 3 del D.lgs 267/2000 e s.m.i la spesa 
presunta di € 81.756,70 per  l’opera denominata Recupero 1° piano ex latteria Santa Lucia 
(riqualificazione edilizia dello stabile sito in Budoia via Lacchin n. 6); 

− la determinazione n. 122 del 11.06.2020 con la quale il responsabile della Centrale UTI Sile e 
Meduna ha preso atto della determinazione n. 341/2020 del Responsabile dei lavori pubblici del 
Comune di Budoia ed approvava la lettera d’invito nonché i relativi allegati; 

 
VISTO la documentazione di gara della Centrale di Committenza con U.T.I. Sile e Meduna pervenuta il 
05.08.2020 al numero di protocollo comunale n. 5324; 
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RICORDATO che sono stati inviati al procedimento di gara tramite il portale EApplatiFVG i seguenti operatori 
economici: 
Denominazione sede Codice fiscale 
Arch. Zeni Stefania Pordenone 01332280930 
Euros srl Chieti 00392550695 
Arch Redigonda Massimo Augusto Pordenone 01175130937 
Runcio Associati Udine 01880450307 
Studio di Architettura TZ Sacile 01126760931 

DATO ATTO che dai verbali del seggio di gara e della commissione giudicatrice risulta proposta 
l’aggiudicazione all’operatore economico RUNCIO ASSOCIATI con sede in via Podgora n. 25/c, UDINE P.I. e 
C.F. 01880450307 con punteggio finale 98;00 unico offerente; 

RILEVATO che Centrale di Committenza con U.T.I. Sile e Meduna al fine dell’efficacia dell’aggiudicazione si 
sensi dell’art 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 comunicava che sono già state espletate le seguenti verifiche 
al possesso dei requisiti richieste che si elencano 

Verifica Riscontro 

durc risposta INPS 22123596 (validità fino al 18.11.2020) 

annotazione anac risposta del 10.07.2020 

casellario per sanzioni amministrative risposta prot. 2507850/2020/R 

casellario giudiziale risposte prot. 2508079/2020/R e 2507852/2020/R 

regolarità fiscale  risposta prot. 4935406 del 03.08.2020 
 
RITENUTO di prendere atto delle risultanze della commissione di gara della Centrale di Committenza U.T.I. 
Sile e Meduna pervenuta il 05.08.2020 al numero di protocollo comunale n. 5324; 

DI DARE ATTO degli accertamenti effettuati e di aggiudicare all’operatore economico RUNCIO ASSOCIATI 
con sede in via Podgora n. 25/c, UDINE P.I. e C.F. 01880450307 l’affidamento delle prestazioni in parola, 
unico operatore che ha formulato offerta tramite portale EappaltiFVG entro la scadenza prevista; 

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con la citata 
Deliberazioni dei Consiglio di approvazione del bilancio 2020-2022 al capitolo 4951; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è Codice Unico di 
Intervento è CUI 00 15 90 30 931 2020 00 00 4, il Codice unico di progetto è CUP C 71G 1 9 0 0 0 
470002 e Codice identificazione gara CIG 8336541B41 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide con 
il Responsabile del Servizio e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. 
 
APPURATA la necessità di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della Centrale di 
Committenza U.T.I. Sile e Meduna per gli adempimenti successivi; 
 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 1035 del 31.12.2019 con la quale sono state attribuite le titolarità di Posizione 
Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 
VISTI: 

 l’art. 49 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 lo statuto comunale; 
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 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso approvato con Deliberazione consigliare n. 
73 del 18.12.2019; 

DETERMINA 

 
1. di prendere atto e di approvare le risultanze della Commissione di gara per l’ affidamento dei servizi di 

architettura ed ingegneria per l’opera denominata  Recupero 1° piano ex latteria Santa Lucia 
(riqualificazione edilizia dello stabile sito in Budoia via Lacchin n. 6), della Centrale di Committenza 
U.T.I. Sile e Meduna pervenuta il 05.08.2020 al numero di protocollo comunale n. 5324 quali: 

• Verbale della commissione giudicatrice del 09.07.2020 
• Verbale di gara del 30.06.2020 
 
2. Di dare atto che è stato individuato l’operatore economico RUNCIO ASSOCIATI con sede in via Podgora 

n. 25/c, UDINE P.I. e C.F. 01880450307 per il servizio in parola; 
 

3. Di dare atto che la Centrale di Committenza con U.T.I. Sile e Meduna ha svolto i seguenti accertamenti 
ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione art 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

Verifica Riscontro 

durc risposta INPS 22123596 (validità fino al 18.11.2020) 

annotazione anac risposta del 10.07.2020 

casellario per sanzioni amministrative risposta prot. 2507850/20202/R 

casellario giudiziale risposte prot. 2508079/2020/R e 2507852/2020/r 

regolarità fiscale  risposta prot. 4935406 del 03.08.2020 
 
4. Di dare atto conseguentemente che il servizio in parola è aggiudicato RUNCIO ASSOCIATI con sede in 

via Podgora n. 25/c, UDINE P.I. e C.F. 01880450307 per l’importo di € 37.373,02 CASSA e IVA esclusa 
(ribasso del 42% sulla base d’asta) e nelle tempistiche offerte tramite il modello D dall’operatore 
economico RUNCIO ASSOCIATI con sede in via Podgora n. 25/c, UDINE P.I. e C.F. 01880450307; 

 
5. Di impegnare l’importo complessivo di € 47.418,89 al bilancio di previsione (€ 37.373,02 per prestazioni  

€1.494,92 per CASSA e € 8.550,95  I.V.A. 22%,) e di imputare la spesa complessiva sui capitoli di 
seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Subor. 
a 

2020 2020   4951/0 12-
3 

RISTRUTTURAZIONE 
CENTRO SOCIALE S. 
LUCIA PER ALLOGGI 
PERSONE ANZIANE 

2 2 1 9 999 47.418,89 RUNCIO 
ASSOCIATI   
cod.fisc. / p.i. IT  
01880450307 

444 

 
6. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 31.12.2020 e 31.12.2021; 

 
7. Di rendere disponibile la somma restante prenotata con la Determinazione di Impegno di Spesa n. 341 

del 06.06.2020 per l’operatore economico; 
 

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide 
con il Responsabile del Servizio; 

 

9. Di attestare che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto nel rispetto 
dell’art.147-bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012); 

 
10. Di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse ai sensi 

dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 
30.01.2019; 
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11. Di precisare, che il provvedimento verrà pubblicato sui profili del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013; 
 

12. Di trasmettere copia del presente documento alla Centrale di Committenza con U.T.I. Sile e Meduna per 
il seguito di competenza;  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione 
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Michelina Rossi 
 
 
  

 
 
 



 Atto n. 510 del 28/08/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ROSSI MICHELINA
CODICE FISCALE: RSSMHL64R58C957S
DATA FIRMA: 01/09/2020 13:17:51
IMPRONTA: 9EAE3D780839B89279CD48507BF4CB8B6E987371E3D3BDBF68B40CEEB6BCF88A
          6E987371E3D3BDBF68B40CEEB6BCF88A3EB0EAD920098CD48EEA822082463327
          3EB0EAD920098CD48EEA822082463327D8DE4E0B933B8A392416C3F14172A92F
          D8DE4E0B933B8A392416C3F14172A92F1BFB7CBB3186334A63CD87EBBAD89FB7


