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SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta nel portale e-Appalti FVG per la fornitura a noleggio di un 
prefabbricato da ubicare in terreno comunale presso la frazione di Torre in via Peruzza. CIG 
92535352A7 – CUP B51I22000530004 - Ammissione concorrente  

 
N. det. 2022/0302/46 
 
N. cron. 1411, in data 20/06/2022  
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 29 dicembre 2021 con il quale sono state affidate alla dott.ssa 
Flavia Maraston le funzioni dirigenziali del Settore “Politiche giovanili, Pubblica Istruzione, Formazione 
permanente, Università, Asili nido, Reti locali per il lavoro” dal 01.01.2022; 
 
Richiamate: 
 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 23 dicembre 2021 avente per oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, della nota integrativa e dei relativi allegati”;  
 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 24 febbraio 2022 avente ad oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2022-2024 - art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico 
sull’ordinamento degli enti locali) con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione e il 
Piano della Prestazione (Performance) provvisorio 2022-2024 – art. 39, comma 1, lettera a) della L.R. 
18/2016;  
 
Presupposti di fatto  
 
Ricordato che: 

  
- con propria determinazione n. 1235 del 30.05.2022 si è provveduto ad indire la procedura aperta 

per l’affidamento della fornitura a noleggio di una struttura prefabbricata temporanea ad uso 
scuola primaria da ubicarsi presso la frazione di Torre in Via Peruzza – periodo settembre 2022 – 
giugno 2025 – CIG 92535352A7 – CUP B51I22000530004; 
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- in data 31.05.2022 è stata avviata nel portale E-Appalti FVG la relativa procedura aperta Tender 
24764 – RDO35211, da affidarsi con il criterio del prezzo più basso, prevedendo quale termine 
per la presentazione delle offerte il giorno 20 giugno 2022 ore 10:00; 

 
Rilevato che entro il predetto termine per la presentazione delle offerte, è pervenuta sul portale E-
Appalti la busta virtuale del seguente concorrente:  
 
1) PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL - C.F. 02900890274 - VIA SAN GIACOMO 133, 
30026 PORTOGRUARO (VE) 
 
Come risulta dal “1° verbale di gara: esame documentazione amministrativa”, datato 20.06.2022, 
conservato agli atti dell’ufficio, lo scrivente R.U.P. alla presenza di due testimoni, ha provveduto alla 
verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente, con il seguente esito: 
 
1) PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL - C.F. 02900890274 - VIA SAN GIACOMO 133, 
30026 PORTOGRUARO (VE): documentazione regolare, concorrente ammesso alla successiva fase 
della procedura; 
  

Presupposti di diritto 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Richiamati altresì il D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla legge 120/2020 ed il D.L. 77/2021 
convertito con modifiche dalla legge 108/2021; 

Considerato che trattandosi di procedura da affidare con il criterio del prezzo più basso non si rende 
necessario procedere alla nomina della commissione di gara; 
 

Motivazione 
Appurata la regolarità delle operazioni di gara sin qui svolte, vista la documentazione amministrativa 
prodotta dall’unico operatore economico partecipante, si dispone: 
- di approvare il “1° Verbale di gara: esame documentazione amministrativa” datato 20.06.2022, 
conservato agli atti dell’ufficio; 
- di ammettere alla fase successiva della procedura, l’unico concorrente, come meglio identificato 
nelle determinazioni del presente atto; 
Considerato inoltre che, trattandosi di affidamento da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, 
non è necessario procedere alla nomina di apposita commissione, per la valutazione dell’offerta 
economica del concorrente. 
 
Riferimenti normativi generali 

• Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei 
dirigenti; 

• Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale; 
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• Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

• Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la 
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

    
1. di dare atto che in relazione alla procedura aperta RDO rfq_35211 tender 24764 avviata sul portale 

E-Appalti FVG, per l’affidamento della fornitura a noleggio di una struttura prefabbricata 
temporanea ad uso scuola primaria da ubicarsi presso la frazione di Torre in Via Peruzza – periodo 
settembre 2022 – giugno 2025 – CIG 92535352A7 – CUP B51I22000530004, entro il termine delle 
ore 10.00 del 20.06.2022 è pervenuta sul portale E-Appalti FVG la busta virtuale del seguente 
operatore economico: 

 
1) PREFABBRICATI FERROCOSTRUZIONI SRL - C.F. 02900890274 - VIA SAN GIACOMO 

133, 30026 PORTOGRUARO (VE) 
 
come risulta dal “1° Verbale di gara: esame documentazione amministrativa” datato 20.06.2022, 
conservato agli atti dell’ufficio, che si approva con il presente atto, anche se non materialmente 
allegato allo stesso; 
 

2. esaminata la documentazione amministrativa presentata, verificata la conformità a quanto richiesto 
dagli atti di gara, di ammettere alla successiva fase della procedura l’operatore economico indicato 
al precedente punto; 

 
3. di dare avviso del presente provvedimento all’unico soggetto concorrente, ai sensi dell’art. 76 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online, nella sezione del sito web del Comune, in Amministrazione Trasparente; 
  
 

DICHIARA 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
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 Il responsabile 
Pordenone, 20 giugno    2022 FLAVIA MARASTON 
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