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Oggetto: procedura negoziata, da espletare tramite RdO sul Mepa, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 120/2020, per l’affidamento dei lavori di costruzione di una nuova scuola 

secondaria di primo grado nel Comune di Romans d’Isonzo (GO) - Gara n. 11/2022 

CIG 91551626AE – CUP E71B19000910005 

Determinazione di aggiudicazione e stipula 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

Viste le Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile di cui alla 

determinazione del Presidente del 16 gennaio 2013, n. 10 come modificate dalle 

determinazioni del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64 e del 9 gennaio 2019, n. 

3, relative alla revisione del titolo IV - “Disposizioni in materia contrattuale”; 

 

Vista la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 

d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 

 

Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

 

Vista la determina del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali; 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in particolare gli artt. 32 commi 5, 

7 e 9, 33 comma 1, 36 comma 9-bis e l’art. 216, che detta le norme recanti la 

disciplina transitoria e di coordinamento; 

 

Vista la legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32 (cd. “decreto sblocca cantieri”), che ha apportato modifiche al d.lgs. 

n. 50/2016; 

 

Vista la legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto legge 19 maggio 

2020 n. 34 (cd. “decreto rilancio”), che ha apportato modifiche al d.lgs. n. 

50/2016; 
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Vista la legge n. 120 dell’11 settembre 2020 di conversione del decreto legge n. 

76 del 16 luglio 2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), che ha apportato modifiche 

e deroghe al d.lgs. n. 50/2016, in particolare alle procedure di cui all’art. 36; 

 

Vista la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del decreto legge 31 

dicembre 2020 n. 183 (c.d. “decreto milleproroghe”), che ha apportato deroghe al 

d.lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione del decreto legge 31 maggio 

2021 n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni bis”) che, all’art. 51, conferma le deroghe 

apportate alle procedure di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 fino al 30 giugno 

2023; 

 

Visto il d.p.r. 207/2010 nelle parti ancora in vigore per effetto della disciplina 

transitoria; 

 

Viste le Linee Guida Anac e gli altri atti attuativi del Codice dei contratti sinora 

emanati; 

 

Visti l'art. 29 del d.l. n. 4/2022, convertito con legge n. 25/2022 e l'art. 26 del d.l. 

n. 50/2022, recanti misure per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi dei 

materiali da costruzione verificatosi nei primi mesi dell’anno; 

 

Vista la determinazione a contrarre DCP n. 131 del 30 marzo 2022 con cui è stato 

autorizzato l’espletamento della procedura negoziata indicata in oggetto, ai sensi 

dell’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 

120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 del 

d.lgs. 50/2016, mediante RdO sul Mepa; 

 

Vista la determinazione DCP n. 186 del 9 maggio 2022, con la quale è stato 

adottato il provvedimento di ammissione ed esclusione, ai sensi dell’art. 76 comma 

2-bis del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la determinazione del Direttore generale n. 22 del 16 maggio 2022, con la 

quale, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per la valutazione dell’offerta; 

 

Visto il verbale della seduta della Commissione giudicatrice del 15 giugno 2022 dal 

quale, al termine delle operazioni di gara, è risultato primo classificato nella 

graduatoria finale, il concorrente COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L., con il punteggio 
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complessivo di 94,13 punti e un ribasso offerto del 2,89% sull’importo posto a 

base di gara; 

 

Considerato che l’offerta del concorrente posizionatosi primo in graduatoria è 

risultata anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 in quanto i 

punteggi di entrambi gli elementi qualità/prezzo sono risultati superiori ai quattro 

quinti dei punteggi massimi previsti nel disciplinare di gara e, pertanto, la stazione 

appaltante ha attivato il procedimento di verifica di congruità, trasmettendo 

l’offerta al Responsabile del procedimento; 

 

Vista la nota del RUP del 20 giugno 2022 con la quale ha comunicato che l’offerta 

è congrua; 

 

Considerato che si sono concluse con esito positivo le verifiche relative al possesso 

dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e 

all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 in 

capo al succitato concorrente; 

 

Visto l’art. 32 commi 5, 7 e 9 e l’art. 33 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la relazione dell’Ufficio gare appalti lavori del 21 giugno 2022; 

 

Preso atto che, per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da 

costruzione e dell’energia verificatosi nei primi mesi dell’anno, i citati decreti legge 

n. 4/2022, convertito con legge n. 25/2022 e n. 50/2022 entrato in vigore il 18 

maggio u.s., hanno previsto oltre l’obbligo contrattuale della revisione dei prezzi, 

l’ulteriore accantonamento dei ribassi ottenuti in sede di offerta; 

 

Tenuto conto che per effetto di tali circostanze, in esito alla gara, la spesa 

complessiva del presente appalto, comprensiva delle somme a disposizione 

dell’amministrazione previste nel quadro economico e dell’accantonamento del 

ribasso di gara, è pari complessivamente ad € (omissis), oneri fiscali inclusi ed 

escluso incentivo per funzioni tecniche già accantonato; 

 

Considerato che l’impegno di spesa per i lavori in oggetto è stato registrato con 

determinazione DCP n. 368 del 13 ottobre 2015, sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.003 “Edifici scolastici” – MP 5.2 “Servizi generali ed istituzionali”; 

 

Accertata la disponibilità finanziaria sulla voce contabile U.2.02.01.09.003 “Edifici 

scolastici” – MP 5.2 “Servizi generali ed istituzionali” con riferimento ai residui 

presenti sulla stessa voce in relazione agli impegni registrati nell’esercizio 2015; 
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DETERMINA 

 

- di aggiudicare la gara in oggetto all’impresa COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L., 

C.F. e P.IVA 03383330275, con sede in Jesolo (VE), via Cesare Battisti n. 27, 

che è risultato primo in graduatoria con il punteggio complessivo di 94,13 punti 

e un ribasso del 2,89% sull’importo posto a base di gara; 

 

- di autorizzare, decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del d.lgs. 

n. 50/2016, la stipula con l’impresa sopra citata del contratto relativo all’appalto 

dei lavori in oggetto, per un importo pari a € 5.132.198,93, oltre oneri fiscali, 

comprensivo di € 221.198,88 per costi e oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso d’asta; 

 

- di imputare la spesa complessiva di € 5.645.418,82 pari all’importo del 

contratto, comprensivo di IVA 10% (€ 513.219,89) sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.003 “Edifici scolastici” – MP 5.2 “Servizi generali ed istituzionali” 

con riferimento ai residui presenti sulla stessa voce in relazione agli impegni 

registrati nell’esercizio 2015 in favore del suddetto aggiudicatario; 

 

- di imputare le somme a disposizione per imprevisti e spese tecniche e 

l’accantonamento del ribasso di gara per € (omissis) sulla voce contabile 

U.2.02.01.09.003 “Edifici scolastici” – MP 5.2 “Servizi generali ed istituzionali” 

con riferimento ai residui presenti sulla stessa voce in relazione agli impegni 

registrati nell’esercizio 2015; 

 

- di autorizzare l’Ufficio gare appalti lavori ad effettuare le comunicazioni previste 

dall’art. 76 comma 5 del d.lgs. 50/2016; 

 
- di autorizzare la pubblicazione dell’esito della procedura, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, sul sito 

istituzionale e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili. 

 

 

Roma, 21 giugno 2022 

 

  Il Direttore centrale 

f.to dott. Carlo Gasperini 


