
Reg. Determine n° 39 

    

 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“Ardito Desio” 
Palmanova – Provincia di Udine 

 

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

d e l  g i o r n o  5  m a g g i o  2 0 1 7  

O G G E T T O   

 Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori di ristrutturazione impianti a pompa di calore per climatizzazione 
  

 
 
 

L'anno duemiladiciasette addì 5 del mese di maggio, nella sede 

dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Ardito Desio” di 

Palmanova 

   

  

 

 

   

   

 I L  D I R E T T O R E   

   

  

 

 

 

Con i poteri di cui  all’articolo 13 dello Statuto dell’Azienda 
 

    
 
 
 



� Richiamata la determina n. 56 del 30 maggio 2016, con la quale, fra l’altro, si 
approvava il progetto esecutivo dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE” redatto dall’ 
ing. Mauro Malisan dello studio Associato Eta Progetti con sede a Torreano di 
Martignacco (UD) - riportante un importo dei lavori a base d’asta di € 53.580,00, 
oltre agli oneri per la sicurezza di € 2.200,00 per un totale dei lavori di € 
55.780,00 al quale si aggiunge l’importo delle somme a disposizione dell’Ente di 
€ 14.220,00, per un totale di impegno economico di € 70.000,00; 
 

� Richiamata la determina a contrarre n. 104 del 22.11.2016 con la quale si è 
stabilito di procedere con l’affidamento dei lavori suddetti con la procedura 
negoziata prevista dal D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” all’art. 36 
comma 2), lettera b) e con l’applicazione del criterio di aggiudicazione al prezzo 
più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera a) del medesimo Decreto, previo invito di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, sulla base di idonea indagine di mercato nel rispetto del 
principio di rotazione; 
 

� Rilevato che con determina n. 6 del 19.01.2017 si è provveduto all’approvazione 
del “Verbale di selezione degli operatori economici” e della “Lettera d’invito” 
alla procedura negoziata in oggetto; 

 
� Dato atto che la validazione del progetto è avvenuta in data 27.01.2017 a firma 

dell’ing. Marcello De Marchi; 
 
� Rilevato che  con nota prot. n. 142 del 30 gennaio 2017 sono stati invitati alla 

procedura negoziata i seguenti n° 5 operatori economici individuati nella 
selezione preventiva a seguito di idonea indagine di mercato: 
 

Ditta Indirizzo PEC 

ASTEL srl 
Via della Tomba Antica 33050 Pozzuolo del Friuli 

(UD) Frazione Zuliano 
astel@arubapec.it 

FURLANO RENATO 
Termoidraulico 

Via Rimembranza n. 3 33036 Mereto di Tomba 
(UD) 

renatofurlano@pec.confartigianato.it 

IDROTERMICA 
BUTTRIO srl 

Via dell’artigianato n. 29 33042 Buttrio (UD) Idrotermicabuttrio-srl@legalmail.it 

NONINO IMPIANTI 
s.c.a.r.l. 

Via Nazionale n. 60/2 33040 Pradamano (UD) posta@pec.noninoimpianti.it 

VAPORTERMICA 
commerciale srl 

Via Tavagnacco n. 135 33100 Udine vaportermica@pec.it 

 
� Considerato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato 

fissato per il 17.02.2017 alle ore 13.00 e che la seduta pubblica delle operazioni 
di gara era prevista per le ore 13.00 del 20.02.2017; 

 
� Considerato altresì che con nota prot. n. 0245 del 16.02.2017 inoltrata via pec 

alle ditte succitate è stato comunicato che, a causa di un disguido tecnico dovuto 
alla temporaneo malfunzionamento del sistema SIMOG dell’ANAC che non 
permetteva l’acquisizione del PASSOE da parte degli operatori economici, il 
termine ultimo per la presentazione dell’offerta è stato rimandato alle ore 13:00 
del 24.02.2017 e che di conseguenza anche la data della seduta pubblica è stata 
posticipata alle ore 13.00 del 27.02.2017; 



 
� Dato atto che entro il nuovo termine di scadenza hanno fatto pervenire offerta 

tutte le ditte invitate come di seguito specificato: 
 

Ditta Indirizzo Protocollo 
NONINO IMPIANTI 

s.c.a.r.l. 
Via Nazionale n. 60/2 33040 Pradamano (UD) n. 0273 del 21.02.2017 

IDROTERMICA 
BUTTRIO srl 

Via dell’artigianato n. 29 33042 Buttrio (UD) n. 0274 del 21.02.2017 

ASTEL srl 
Via della Tomba Antica 33050 Pozzuolo del Friuli 

(UD) Frazione Zuliano 
n. 0316 del 24.02.2017 h. 10.30 

VAPORTERMICA 
commerciale srl 

Via Tavagnacco n. 135 33100 Udine n. 0317 del 24.02.2017 h. 10.50 

FURLANO RENATO 
Termoidraulico 

Via Rimembranza n. 3 33036 Mereto di Tomba 
(UD) 

n. 0318 del 24.02.2017 h. 11.15 

 
 

� Rilevato che le operazioni di gara si sono svolte il 27 febbraio 2017 alle 13:00 a 
cura del seggio di gara costituito con determinazione n. 17 del 27.02.2017, come 
si evince dal relativo verbale di gara; 
 

� Considerato che dal predetto verbale si evince che il Presidente del seggio di 
gara ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla Ditta FURLANO RENATO 
Termoidraulico di Mereto di Tomba (UD), la quale ha formulato un ribasso pari 
al 24% rispetto a quello posto a base di gara, pervenendo alla seguente 
graduatoria: 
 

Ditta Ribasso offerto 
FURLANO RENATO Termoidraulico 24,00  % 

IDROTERMICA BUTTRIO srl 20,53  % 
VAPORTERMICA commerciale srl 12,50  % 

NONINO IMPIANTI s.c.a.r.l. 10,876 % 
ASTEL srl 7,90   % 

 
� Rilevato che il RUP Arch. Marcello De Marchi, a cui è stata consegnata la 

documentazione di gara per i controlli del caso, ha richiesto con nota del 
13.03.2017 di avviare la procedura di soccorso istruttorio per le ditte per le Ditte 
VAPORTERMICA commerciale srl di Udine e per la Ditta FURLANO 
RENATO Termoidraulico rispettivamente  per la carenza di presentazione di 
copia del documento di identità del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione attestante il potere di impegnare con la sottoscrizione 
la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante e per la mancata 
presentazione della dichiarazione di impegno di un fideiussore bancario o 
assicurativo a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 
cui all’art. 103 del Codice degli Appalti, qualora l’offerente risultasse 
affidatario; 



� Rilevato quindi che questa Azienda provvedeva con note del suo Direttore 
Generale prot. n. 0439 e 0440 del 14 marzo 2017 ad avviare tramite PEC il 
procedimento di soccorso istruttorio ex comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i. nei confronti rispettivamente delle ditte FURLANO RENATO 
Termoidraulico di Mereto di Tomba (UD) e VAPORTERMICA commerciale srl 
di Udine, assegnando il termine di 10 giorni naturali e consecutivi (entro e non 
oltre le ore 12:00 del 24.03.2017) dall’invio delle predette note per la 
presentazione della sopra segnalata documentazione mancante, accompagnata 
dall’originale dell’attestazione di pagamento della sanzione pecuniaria stabilita 
dalla lettera di invito nella misura pari ad € 60,00, in quanto trattasi di 
irregolarità di elementi essenziali; 
 

� Rilevato che le summenzionate ditte hanno provveduto a presentare entro il 
termine prescritto la documentazione mancante, unitamente all’attestazione di 
pagamento della sanzione pecuniaria di € 60,00; 

 
� Constatato che  il sottoscritto  Direttore Generale di questa Azienda ha 

provveduto a convocare per  le ore 12:00 del 31 marzo 2017 in seduta pubblica 
presso la sala consiliare dell’ASP tutti i sopra citati partecipanti alla procedura 
negoziata (con note prot. 517 del 29 marzo 2017 inoltrate via PEC)  per la 
conclusione del procedimento di soccorso istruttorio; 

 
� Richiamato il verbale n. 2 del 31 marzo 2017 dal quale si evince che il 

sottoscritto Direttore Generale, in qualità di Presidente del seggio di gara, ha 
attestato la regolarità e completezza della documentazione presentata a cura delle 
ditte FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba e 
VAPORTERMICA commerciale S.r.l. di Udine, confermando l’ammissione alla 
gara delle predette ditte e confermando la stesura della graduatoria provvisoria 
già stilata con verbale del 27 febbraio 2017 e aggiudicando provvisoriamente i 
lavori alla ditta FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba; 
 

� Rilevato che il RUP  ha proceduto ad accertare il possesso dei requisiti prescritti 
dagli art. 12 e 13 della lettera di invito con il sistema della banca dati AVCPass 
dei primi due concorrenti in graduatoria, conformemente a quanto prescritto dal 
comma 13 dell’art. 216 del D.Lgs 50/2016, constatando l’inesistenza a carico 
dell’impresa aggiudicataria delle cause di divieto alla conclusione di contratti 
previste dalle normative vigenti; 
 

� Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva il presente appalto alla ditta   
FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba (UD) all’importo 
offerto ribassato del 24% pari ad € 40.720,80 , oltre al costo per la sicurezza non 
soggetta a ribasso pari ad € 2.200,00, più IVA agevolata di legge 10%; 
 

� Ritenuto di comunicare l’esito della presente gara a tutte le ditte partecipanti 
entro i termini prescritti dall’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e di  
dare esecuzione agli altri adempimenti prescritti dal Codice degli appalti; 
 



� Ritenuto di stipulare il contratto di appalto di cui alla presente procedura con la 
ditta FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba (UD), dando 
atto che nel caso concreto non necessita applicare il termine dilatorio di 35 
giorni prescritto dal comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di 
affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del medesimo 
Decreto (art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016);  

 
� Vista l’assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP) riportante il numero: 

I64H16000020003; 
 

� Vista l’assegnazione del Codice Identificativo di Gara (CIG ) per i lavori 
riportante il numero 693508445C; 

 
� Ritenuto di assegnare il Codice Identificativo di Gara (CIG ) per l’ incarico di 

progettazione,  coordinatore della sicurezza, direzione e collaudo dei lavori in 
oggetto già affidato con determina n. 56 del 30 maggio 2016 all’Ing. Mauro 
Malisan dello Studio Eta Progetti di Torreano di Martignacco: ZD11E76CC8; 
 

� Tutto ciò premesso; 

D E T E R M I N A  
 

1. di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE 
IMPIANTI A POMPA DI CALORE PER CLIMATIZZAZIONE”  alla ditta  
FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba (UD) all’importo 
offerto ribassato del 24% pari ad € 40.720,80, oltre al costo per la sicurezza non 
soggetta a ribasso pari ad € 2.200,00, più IVA agevolata Legge 10%; 

 
2. di comunicare l’esito della presente gara a tutte le ditte partecipanti entro i 

termini prescritti dall’art. 76, comma 5, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e di  dare 
esecuzione agli altri adempimenti prescritti dal Codice degli appalti; 

 
3. di stipulare il contratto di appalto di cui alla presente procedura con la ditta 

FURLANO RENATO Termoidraulico di Mereto di Tomba (UD), dando atto che 
nel caso concreto non necessita applicare il termine dilatorio di 35 giorni 
prescritto dal comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di affidamento 
effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del medesimo Decreto (art. 
32, comma 10, lettera b) del D.Lgs 50/2016);  

 
4. di impegnare a favore della ditta FURLANO RENATO Termoidraulico  

l’importo complessivo aggiudicato pari ad €  47.212,88 (includente gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso)  al cap. 831 denominato “Acquisto Beni 
Mobili” del corrente Bilancio di Previsione che presenta sufficiente 
disponibilità;  

 
5. di impegnare altresì a favore dell’Ing. Mauro Malisan dello Studio Eta Progetti 

di Torreano di Martignacco l’importo pari ad € 6.858,20 + IVA 22% (per 
complessivi € 8.367,00) per la redazione del progetto, per il coordinamento della 
sicurezza,  per la direzione  dei lavori e collaudo del presente appalto sempre al 
cap. 831 del corrente Bilancio di Previsione. 
 



6. di impegnare sempre al cap. 831 del corrente Bilancio di Previsione  l’importo 
pari ad €  30,00  quale contributo dovuto all’ANAC per la presente  gara di 
appalto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visto per la legittimità e regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria 
 
 
 

   
                                                         F.to 

Il Direttore Generale 
 dottor Flavio Cosatto 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Attestato di pubblicazione 
 

La presente determinazione, immediatamente eseguibile, è in 
pubblicazione sul sito aziendale, a norma dell’articolo 32 della Legge n. 
69/2009 e dell’articolo 13 punto 3) dello Statuto, per sette giorni 
consecutivi a far tempo dal 5 maggio 2017  

 
 

Palmanova, 5 maggio 2017 
 F.to 

Il Funzionario Responsabile 
 Dottor Flavio Cosatto 

 
 

  

 


