Comune di Pasiano di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Proposta nr. 176 Del 14/03/2022 - Determinazione nr. 349 Del 15/03/2022 UFFICIO LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art.1
del D.L.76/2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., dei lavori di “Lavori di
riqualificazione urbanistica di Via Domenico Giannelli” – CUP J15F21000520004 – CIG
9137763094
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti i Decreti del Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi Titolari di Posizione Organizzativa e loro sostituti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022–2024 e relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria per il triennio 2022-2024 con assegnazione delle
dotazioni finanziarie ai titolari di P.O.;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano della prestazione (piano della performance) 2021-2023;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 14.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato
approvato, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, le misure
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell'Ente;
PREMESSO:
- che il Comune di Pasiano di Pordenone è divenuto proprietario – nel 2019 - della strada privata ad uso pubblico
denominata via Domenico Giannelli;
- che è intenzione di questa Amministrazione Comunale procedere con i lavori di riqualificazione urbanistica della via in
oggetto;
- che l’intervento è previsto nel programma delle opere pubbliche annualità 2022 per un importo di complessivi €
200.000,00, adottato con delibera di Giunta Comunale n.138 del 30.12.2021 e approvato con Delibera della Consiglio
Comunale n.4 del 12.02.2022;
- che con l’atto giuntale sopra menzionato di adozione del programma triennale, a norma dell’art. 5 comma 2 della L.R.
14/02 ed art. 31 comma del D.Lgs. 50/2016, viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione
dell’intervento di che trattasi, l’Arch. Cinzia Terrida – Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici;
- che con delibera di Giunta Comunale n.25 del 07.02.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo
all’intervento di che trattasi pervenuto tramite prot. nr. 16638/A e a seguito delle richieste di aggiornamento e integrazioni,
ritrasmesso in data 31.01.2022 prot. 1521/A, redatto dal Geom. De Bortoli Gianluigi di Motta di Livenza (TV) unitamente
alla parte relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione redatta dal Geom. Carniel Mauro di Motta di
Livenza (TV), per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui: € 119.261,31 per lavori, suddivisi in opere stradali e

fognarie corrispondenti ad € 113.119,52 oltre oneri per la sicurezza di € 6.141,79 (IVA esclusa), ed € 80.738,69 somme a
disposizione dell’amministrazione, come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
A IMPORTO LAVORI
A.1 Lavori soggetti a ribasso d’asta
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1a Spese tecniche progettazione e DL (comprensivi di contributi previdenziali 4%)
B.1b Spese tecniche CSP+CSE redazione PSC (comprensivi di contributi previdenziali 4%)
B.2 Rilievi, diagnosi inziali, accertamenti e indagini
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi
B.4 Imprevisti I.V.A. compresa
B.5 Lavori in economia già impegnati (I.V.A. compresa)
B.6 Accantonamento di cui all’Art.205 del D.Lgs. 50/2016
B.7 Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di cui all’Art.113
del D.Lgs. 50/2016
B.8 Spese per commissioni aggiudicatrici
B.9 Spese per pubblicità ANAC
B.10 Spese per accertamenti di laboratorio

€ 113.119,52
€ 006.141,79
€ 119.261,31
€ 017.772,36
€ 006.114,81
€ 000.000,00
€ 000.000,00
€ 021.723,62
€ 000.000,00
€ 000.000,00
€ 002.385,23
€ 000.000,00
€ 000.030,00
€ 001.000,00

C.1 I.V.A. sui lavori 22%
C.2 I.V.A. su spese tecniche 22% (B.1a+B.2a+B.10)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

€ 026.237,49
€ 005.475,18
€ 080.738,69

A+B+C1+C2 IMPORTO TOTALE OPERA

€ 200.000,00

- che l’opera in oggetto viene finanziata per un importo pari ad € 200.000,00 con fondi propri, con previsione della relativa
spesa al cap. 2590 per € 171.119,73, al cap. 2870 per € 21.420,20 e la restante parte al cap. 631;
VISTO:
- l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. il quale dispone che: “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte…”;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120 del 11 settembre 2020 e successivamente sostituito dall’Art.51, comma 1
lettera a) sub 2.1 della legge n.108 del 29 luglio 2021 il quale dispone che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, …. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque
nel rispetto del principio di rotazione.
b) …
- le linee guida n. 4 sugli appalti sotto soglia emesse da ANAC così come aggiornate con Delibera numero 636 del 10 luglio
2019;
RILEVATO che, successivamente all’avvio della procedura che avviene mediante la determinazione a contrarre, l’iter di
affidamento si articola in tre fasi:
- svolgimento di indagine di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al
confronto competitivo;
- confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati a scelta dell’affidatario;
- stipulazione del contratto;
nel caso di specie in applicazione, ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., si procederà alla consultazione di un unico operatore

economico regolarmente iscritto nell’elenco degli operatori economici del Comune di Pasiano di Pordenone in conformità
alle linee guida approvate con Delibera della Giunta Comunale n.7 del 17.01.2022;
PRESO ATTO:
- dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia nelle attività inerenti ai lavori di
Riqualificazione urbanistica di Via Domenico Giannelli sita nella frazione di Cecchini;
- della spesa complessiva stimata per i lavori a base di offerta è di € 113.119,52 oltre ad oneri per la sicurezza
corrispondenti ad € 6.141,71 oltre IVA, definita dalla categoria OG3 e classificazione I;
PRECISATO che l’intera procedura di affidamento verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno
dell’area “RDO on line” relativa alla presente procedura; per RDO on line si intende la presente procedura di gara sotto
forma di Richiesta di offerta on-line effettuata nel portale citato sopra;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del già sopra menzionato art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016 e s.m.e i. i quali dispongono che prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici le
Amministrazioni aggiudicatrici adottano apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante il
fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente
e delle offerte in conformità alle vigenti norme in materia;
RILEVATO che:
a) con il conferimento dell’appalto e con il conseguente contratto si intende procedere alla realizzazione dei lavori di
“Riqualificazione urbanistica di Via Domenico Giannelli”;
b) il contratto avrà ad oggetto quanto previsto nel progetto definitivo-esecutivo e sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa con le seguenti clausole essenziali:
1. l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fatte salve le
riduzioni ai sensi di legge giusto art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conformemente allo schema di polizza tipo
approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018, soggetta ad incremento o riduzione ove
ricorrano gli estremi di cui agli art. 103 e art. 93 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e conforme allo schema di polizza tipo approvato con D.M. 31/2018, per una
somma assicurata come disposto dall’art. 6.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché un massimale minimo per
responsabilità civile verso terzi di € 500.000,00;
3. il tempo utile previsto per eseguire i lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna, la penale in caso di ritardo è pari allo 1‰ (uno x mille) dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno naturale consecutivo, così come indicato dall’art. 3.7 del CSA;
4. l’appalto ed il corrispettivo è determinato a corpo e a misura come definito all’articolo 3, comma 1 lettera dddd) e
eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
5. sono previsti pagamenti ai sensi dell’art. 5.2 del Capitolato speciale d’appalto, al raggiungimento dell’importo non
inferiore al 30% dell’importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento
lavori;
6. richiamato quanto disposto dal comma 1 dell’Art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita “I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può
essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. É ammesso il subappalto secondo le disposizioni del
presente articolo.” Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente assumono per definizione un valore
economico significativo; di conseguenza, il comma prevede che le stesse possono essere subappaltate in una misura
non prevalente (quindi entro il limite del 50%);
c) la scelta del contraente avverrà ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., attraverso il ricorso all’elenco degli operatori economici
istituito dal Comune di Pasiano di Pordenone in conformità alle linee guida approvate con Delibera della Giunta
Comunale n.7 del 17.01.2022 e reso operativo a far data del 01.03.2022;
d) i lavori verranno aggiudicati in funzione del minor prezzo offerto dall’operatore economico, inferiore a quello posto a
base di consultazione, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori a base
d’appalto al netto dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, mediante offerta a prezzi unitari;

e) si procede all’individuazione dell’operatore economico in funzione della qualificazione per la categoria OG03 cl. I, al
buon esito di contratti simili, all’ idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dell’opera, nonché nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e della necessità di dare tempestivo avvio all’esecuzione dell’opera;
PRESO ATTO dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accesso agli atti e riservatezza;
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente atto relativo ad indizione di procedura
per l'affidamento di appalti pubblici di lavori verrà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche mediante avviso
di rimando all’apposita sezione “albo pretorio on line”;
RITENUTO con il presente provvedimento di approvare la RdO : “rfq_33253 – Riqualificazione urbanistica di Via
Domenico Giannelli”, gli atti redatti dalla struttura organizzativa dell’ufficio lavori pubblici con i quali vengono stabiliti le
modalità ed i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto in parola;
PRECISATO che la suddetta procedura è regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
• dal comma 2, lettera a) dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020 n. 120 e s.m.i.;
• D.lgs 50/2016;
• Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; pertanto in conformità all’allegato “A” di cui
all’art. 61 del D.P.R 207/2010;
• D.lgs 81/2008;
DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione degli atti
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
s.m.i;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere
impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
VISTO l’Art.35 del Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
RICHIAMATO il CUP dell’investimento che è il seguente J15F21000520004;
ACQUISITO il seguente CIG 9137763094;
DETERMINA
1)

Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;

2)

Di indire, quale Responsabile Unico del procedimento, procedura per l’affidamento diretto dei lavori di “Rifacimento
interno e della copertura della piscina comunale del Capoluogo” ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16
luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni in Legge 12 settembre 2020 n. 120, provvedendo ad aggiudicare i
lavori al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, tramite consultazione di un unico operatore
economico individuato sulla base dell’Elenco degli Operatori Economici del Comune di Pasiano di Pordenone, in
conformità alle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 17.01.2022, in funzione della
qualificazione per la categoria OG3 cl. I;

3)

Di dare atto che la spesa complessiva stimata per i lavori a base di offerta è di € 113.119,52 (soggetti a ribasso d’asta)
oltre ad oneri per la sicurezza corrispondenti ad € 6.141,79 oltre IVA;

4)

Di dare atto che:
a) con il conferimento dell’appalto e con il conseguente contratto si intende procedere alla realizzazione dei lavori di
“Riqualificazione urbanistica di Via Domenico Giannelli”;
b) il contratto avrà ad oggetto quanto previsto nel progetto definitivo-esecutivo e sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa con le seguenti clausole essenziali:

1.

l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fatte salve le
riduzioni ai sensi di legge giusto art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conformemente allo schema di polizza tipo
approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018, soggetta ad incremento o riduzione
ove ricorrano gli estremi di cui agli art. 103 e art. 93 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. l’impresa aggiudicatrice dovrà presentare la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e conforme allo schema di polizza tipo approvato con D.M. 31/2018, per una
somma assicurata come disposto dall’art. 6.4 del capitolato speciale d’appalto, nonché un massimale minimo per
responsabilità civile verso terzi di € 500.000,00;
3. il tempo utile previsto per eseguire i lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna, la penale in caso di ritardo è pari allo 1‰ (uno x mille) dell’ammontare netto contrattuale per
ogni giorno naturale consecutivo, così come indicato dall’art. 3.7 del CSA;
4. l’appalto ed il corrispettivo è determinato a corpo e a misura come definito all’articolo 3, comma 1 lettera dddd) e
eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
5. sono previsti pagamenti ai sensi dell’art. 5.2 del Capitolato speciale d’appalto, al raggiungimento dell’importo non
inferiore al 30% dell’importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento
lavori;
6. richiamato quanto disposto dal comma 1 dell’Art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita “I soggetti affidatari
dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può
essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. É ammesso il subappalto secondo le disposizioni del
presente articolo.” Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente assumono per definizione un valore
economico significativo; di conseguenza, il comma prevede che le stesse possono essere subappaltate in una
misura non prevalente (quindi entro il limite del 50%);
c) la scelta del contraente avverrà ai sensi del comma 2, lettera a) dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., attraverso il ricorso all’elenco degli operatori economici
istituito dal Comune di Pasiano di Pordenone in conformità alle linee guida approvate con Delibera della Giunta
Comunale n.7 del 17.01.2022 e reso operativo a far data del 01.03.2022;
d) i lavori verranno aggiudicati in funzione del minor prezzo offerto dall’operatore economico, inferiore a quello posto a
base di consultazione, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori a base
d’appalto al netto dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
e) si procede all’individuazione dell’operatore economico in funzione della qualificazione per la categoria OG03 cl. I, al
buon esito di contratti simili, all’ idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dell’opera, nonché nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e della necessità di dare tempestivo avvio all’esecuzione dell’opera;
5) Di dare atto che l’intera procedura di affidamento verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on
line” relativa alla presente procedura;
6) di approvare la RdO : “rfq_33253 – Riqualificazione urbanistica di Via Domenico Giannelli”, gli atti redatti dalla
struttura organizzativa dell’ufficio lavori pubblici con i quali vengono stabiliti le modalità ed i criteri per
l’aggiudicazione dell’appalto in parola;
7) Di richiamare il CUP dell’investimento che è il seguente: J15F21000520004;
8) Acquisito il seguente CIG 9137763094;
9) Di dare atto che il sottoscritto RUP, Arch. Cinzia Terrida Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio e Lavori
Pubblici si avvarrà della collaborazione tecnica del Geom. Buccheri Angelo, del Geom. Trevisan Laura e della
collaborazione amministrativa del Dott.sa. Querin Paola, istruttori in capo all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni
del Comune di Pasiano di Pordenone;
10) Di dare atto altresì, che l’opera in argomento è finanziata per un importo pari ad € 200.000,00 con fondi propri, con
previsione della relativa spesa al cap. 2590 per € 171.119,73, al cap. 2870 per € 21.420,20 e la restante parte al cap. 631;
11) Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1 del D. Lgs.267/2000;
12) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma
1 della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche;

13) Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs.
n. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Responsabile dell’istruttoria: Angelo Buccheri
Pasiano di Pordenone, li 15/03/2022

Il Responsabile del Settore
Cinzia Terrida
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