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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

AFFARI GENERALI - DIREZIONE 

 

 
O R I G I N A L E  D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
n. 201 del Registro 
 
Data 23/06/2021 
 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 (in 

deroga all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento dei lavori 
denominati “POR FESR 2014 – 2020 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE DI 
CASA SERENA” – CUP I55I17000060002 LOTTO I – RIFACIMENTO 
GENERATORI DI CALORE E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE - CIG: 
87350138C1. Approvazione dei verbali e aggiudicazione definitiva. 

 
 
Allegati: 
 
 
 

I L   D I R E T T O R E    G E N E R A L E   
 

 
RICORDATO che: 

• l’intervento in oggetto è concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con proprio decreto 1833/SPS del 
07.12.2017, sovvenzionato a fondo perduto dalla UE, a seguito di approvazione della Commissione 
Europea con Decisione CEE (2015) 4814 del 14.07.2015, per la realizzazione di progetti di investimento 
nell’ambito del territorio regionale, finalizzati a ridurre i consumi energetici nelle strutture residenziali per 
anziani non autosufficienti; 

 
• con determinazione n. 251 del 08.10.2018 e successive modifiche e integrazioni, veniva formalmente 

affidato – mediante apposita procedura ad evidenza pubblica - l’incarico della progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione del citato intervento al 
Costituito RTP AB&P Engineering s.r.l., Inarco s.r.l. e Progetto Impianti Studio Associato; 

• con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 23.04.2020 si provvedeva ad approvare il 
progetto esecutivo dell’opera; 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12.11.2020 veniva, altresì, approvata la 
suddivisione in opere del progetto esecutivo; 

 
 RICHIAMATE: 
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• la determinazione n. 364 del 30.10.2020 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di 
realizzazione dell’intervento in parola, individuato nell’Assistente tecnico geometra Luca Graffitti, 
dipendente dell’ASP Umberto I; 

• la determinazione n. 413/2020 con la quale veniva approvato e pubblicato l’avviso si manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura di gara (procedura negoziata), previa consultazione ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori; 

• la determinazione n. 101/2021 con la quale si provvedeva alla validazione degli operatori economici 
ammessi al sorteggio così come esplicitato nell’Avviso, all’indizione del sorteggio stesso e 
all’individuazione delle relative modalità per l’attuazione della seconda fase della procedura di gara 
(procedura negoziata); 

• la determinazione n. 135/2021 con la quale si approvava il verbale afferente alle operazioni di sorteggio per 
la selezione di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura ex art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 
120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 al fine della scelta del contraente 
lavori; 

• la determinazione n. 136/2021, con la quale si procedeva all’indizione di apposita procedura negoziata ai 
sensi del su citato art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 mediante piattaforma e-procurament 
eAppaltiFvg e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTE: 

• la determinazione n. 178/2021 di costituzione del seggio di gara per la verifica della regolarità della 
documentazione amministrativa e delle offerte tecniche/economiche; 

• la determinazione n. 181/2021 di nomina della Commissione giudicatrice; 
• la determinazione n. 190/2021 di approvazione del Verbale redatto dal Seggio di gara in data 08.06.2021, 

ammettendo al prosieguo della procedura di gara le due seguenti ditte concorrenti: 
 
1. EDILIMPIANTI SRL; 
2. FUTURGAS SNC; 

 
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice si è riunita nelle sedute dell’11.06.2021 e del 16.06.2021, come si 
evince dagli allegati Verbali n. 1 e n. 2, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO il verbale di gara del 16.06.2021 col quale si perveniva alla formulazione della seguente graduatoria: 
 
 
 

Denominazione Ditta Punti offerta 
tecnica 

Punti offerta 
economica 

Punti riduzione 
tempo contrattuale Totale 

EDILIMPIANTI SRL 80 4,01 5 89,01 

FUTURGAS SNC 32 15 2 49 

 
DATO ATTO, pertanto, che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta 
Edilimpianti srl con sede legale in Milano in Via Filippo Turati 38 - C.F./P.IVA 05858990152, che ha ottenuto il 
maggior punteggio totale pari a punti 89,01; 

ATTESO che la Commissione giudicatrice, nella seduta del 16.06.2021, confermava la proposta di aggiudicazione 
della gara in argomento in favore della ditta Edilimpianti srl, che otteneva, come su evidenziato, il maggior 
punteggio totale; 

RITENUTO, pertanto, di approvare i Verbali dei lavori della Commissione giudicatrice su richiamati e di 
procedere contestualmente alla aggiudicazione definitiva della presente procedura in favore della ditta Edilimpianti 
srl per il complessivo importo, al netto del ribasso d’asta, di € 339.063,20 
(TRECENTOTRENTANOVEMILASESSANTATRE/20) (oltre IVA e oneri per la sicurezza) così determinato: 
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importo soggetto a ribasso d’asta € 356.908,63 

a dedurre il ribasso d’asta del 5% €  17.845,43 

importo contrattuale (oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza) € 339.063,20 

PRECISATO che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo al completamento, con esito positivo, 
delle verifiche, in corso di esecuzione, circa la sussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria, dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che, sentito in merito il RUP, le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente 
in materia e sono pertanto regolari; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso in calce alla presente, da parte del Ragioniere-Economo, in ordine 
alla sua regolarità contabile e all’attestazione di copertura finanziaria; 

 

D E T E R M I N A   

 
per i motivi di cui alle premesse, qui richiamati: 

 
1) di approvare gli allegati Verbali n. 1 e n. 2 della Commissione giudicatrice della gara per l'affidamento 

dei lavori denominati “POR FESR 2014 – 2020 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE DI CASA SERENA” – 
CUP I55I17000060002 LOTTO I – RIFACIMENTO GENERATORI DI CALORE E SISTEMA DI 
DISTRIBUZIONE - CIG: 87350138C1” riguardanti le sedute dell’11.06.2021 e del 16.06.2021, 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 

2) di aggiudicare in via definitiva la presente procedura negoziata in favore della ditta Edilimpianti srl con 
sede legale in Milano in Via Filippo Turati 38 - C.F./P.IVA 05858990152, per un importo pari ad € 
339.063,20 (TRECENTOTRENTANOVEMILASESSANTATRE/20) (oltre IVA e oneri per la sicurezza) 
così determinato: 

importo soggetto a ribasso d’asta € 356.908,63 

a dedurre il ribasso d’asta del 5% €  17.845,43 

importo contrattuale (oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza) € 339.063,20 

3) di dare atto che: 

• la predetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche 
circa i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’Impresa 
aggiudicataria, attualmente in corso tramite il sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

• ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale 
ad accettazione dell'offerta; 

4) di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria ed ai 
concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76, comma 5, del D.lgs.50/2016 
facendo decorrere altresì i termini previsti dall’art 32 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

5) di rideterminare in diminuzione il quadro economico della spesa a suo tempo approvato con         
deliberazione n. 11 del 12.11.2020, provvedendo, altresì, ad aggiornare il relativo minore impegno 
nell’apposita posta del bilancio economico di previsione. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (F.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

201 23/06/2021 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 23/06/2021 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 (in deroga all’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento dei lavori denominati “POR FESR 2014 – 2020 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT 
AMBIENTALE DI CASA SERENA” – CUP I55I17000060002 LOTTO I – RIFACIMENTO GENERATORI DI 
CALORE E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE - CIG: 87350138C1. Approvazione dei verbali e aggiudicazione 
definitiva.  
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.toNadia Martin 
 
          

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

 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

201 23/06/2021 AFFARI GENERALI - 
DIREZIONE 23/06/2021 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 (in deroga all’art. 
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento dei lavori denominati “POR FESR 2014 – 2020 
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT 
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AMBIENTALE DI CASA SERENA” – CUP I55I17000060002 LOTTO I – RIFACIMENTO GENERATORI DI 
CALORE E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE - CIG: 87350138C1. Approvazione dei verbali e aggiudicazione 
definitiva.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 23/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/07/2021. 
 

Addì 23/06/2021 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

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

 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 



 Atto n. 201 del 23/06/2021

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: DI PRIMA GIOVANNI
CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y
DATA FIRMA: 23/06/2021 12:55:08
IMPRONTA: 8D3C9C51A6562712E3B8932AFDB89EEDC107EA6511AD4A4F8A0E9AE0C7293A0E
          C107EA6511AD4A4F8A0E9AE0C7293A0E7E389B0F38792D0BC09202EBFFD5D2D1
          7E389B0F38792D0BC09202EBFFD5D2D144AC24C3F776AF0C877BAC1C009A4512
          44AC24C3F776AF0C877BAC1C009A4512AAB0C849D4440657E701DB1F71E83598


