Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 285

Del 08/11/2021
SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL
15/11/2018. AGGIUDICAZIONE LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE AI FINI DEL
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A SEGUITO DELLA FRANA SULLA STRADA FORESTALE
VIDISEIT CON CONSOLIDAMENTO PENDIO (COMUNE DI CERCIVENTO: SOGGETTO
AUSILIARIO). CODICE INTERVENTO: D21-CERCI-2220.
CUP: J37H21000410001
CIG: 8952522EDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 05.03.2021, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2021 - 2023;
VISTO il provvedimento del Sindaco di data 26/11/2020 n. 21 relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di
Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale, il
Responsabile del Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e quindi all’obbligo di astensione
relativamente al presente provvedimento;
RICHIAMATA l’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018;
RICHIAMATA la Convenzione stipulata tra il Commissario delegato per l’emergenza eccezionali eventi meteo che
hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018 e il Comune di Cercivento approvata con
Deliberazione di G.C. n. 28 del 09/03/2021, comprensiva dell’allegato entro il quale sono esplicitati gli interventi di
competenza di questo Soggetto ausiliario;
ATTESO che all’interno del sopra citato allegato alla Convenzione si riscontra la presenza del seguente intervento:
“Ripristino della viabilità a seguito della frana sulla strada forestale Vidiseit con consolidamento pendio” per un importo
complessivo pari ad € 425.000,00.- il cui codice intervento risulta essere: D21-cerci-2220;
DATO ATTO che la copertura economica dell’intervento e la liquidazione delle prestazioni professionali e dei lavori da
eseguirsi, avverrà mediante il fondo di contabilità speciale gestito direttamente dal Commissario delegato per
l’emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018, e
suo Ufficio di Supporto, sulla base delle risultanze, in merito all’andamento delle prestazioni professionali e dei lavori,
fornite dal Soggetto ausiliario (Comune di Rigolato);
PRESO ATTO che all’opera in questione è stato assegnato il seguente codice CUP: J37H21000410001;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., di seguito anche “Codice dei contratti pubblici” e le disposizioni espressamente
derogate dall’OCDPC n. 558 del 15/11/2018;
RICHIAMATO il verbale di validazione, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del progetto
definitivo-esecutivo redatto dal dott. for. Carlo De Colle con sede in Tolmezzo (UD), in qualità di progettista e direttore
dei lavori giusto incarico conferito con Determinazione del Titolare di P.O. Area Tecnica e Tecnico-manutentiva n. 72 di
data 19/04/2021;
VISTO il Decreto di approvazione del progetto definitivo/esecutivo DCR/1634/SA11/2021 del 05/11/2021 caricato sulla
piattaforma commissariale in data 05/11/2021, con il quadro economico sotto riportato:

A1
A2

A - LAVORI
Costi sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori soggetti a ribasso
Totale somme lavori

€
€
€

15.000,00
290.000,00
305.000,00

B1
B2
B3
B4
B4.1
B4.2
B4.3
B5
B6
B7
B8

B - SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese per espropri o occupazioni temporanee
IVA su lavori 22%
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui:
Quota fondo incentivante art. 113 c. 4
Quota fondo incentivante art. 113 c. 3 - Soggetto ausiliario
Quota fondo incentivante art. 113 c. 3 - Struttura commissariale
Spese tecniche progettazione e direzione lavori
Relazione geologica
Collaudo statico
Contributo Anac gara lavori Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019
Totale somme a disposizione

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.421,00
3.850,00
67.100,00
5.709,60
1.220,00
3.904,00
585,60
27.376,80
4.080,00
1.237,60
225,00
120.000,00

TOTALE PROGETTO

€

425.000,00

(A+B)

RICHIAMATA la determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa n. 72 del 19/04/2021 con la quale è stato
stabilito di affidare ai sensi dell’art. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, art. 1 comma 2 lett. a) della L.
120/2020 nonché dell’art. 5 comma 3 lettera k) della Convenzione tra Comune di Cercivento e Commissario delegato,
l’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed
esecuzione dei lavori, direzione, misura e contabilità dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione in
relazione all’esecuzione dell’intervento Codice D21-cerci-2220, come meglio specificato entro la specifica richiesta di
offerta, allo studio tecnico dott. for. Carlo De Colle C.F. DCLCRL66S05L195J – P.IVA 00824770309 con se-de a 33028
– Tolmezzo (UD) per l’importo di € 22.000,00.- (oneri previdenziali e IVA esclusa) ovvero € 27.376,80.- (oneri
previdenziali 2% e IVA 22% inclusa) a seguito del ribasso offerto pari al 22,750% sull’importo a base di gara pari ad €
28.592,90.- (oneri previdenziali e IVA esclusa) e successivo ulteriore miglioramento del prezzo ai sensi dell’art. 103
comma 11 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 88,02;
RICHIAMATA la determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa n. 283 del 05/11/2021 con la quale è stato
stabilito di:
- espletare una procedura per l’affidamento dei lavori urgenti di protezione civile ai fini del ripristino della
viabilità a seguito della frana sulla strada forestale Vidiseit con consolidamento pendio (Comune di Cercivento:
soggetto ausiliario). Codice intervento: D21-cerci-2220, in attuazione dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018 ed ai
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata da svolgersi sulla
piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG, con applicazione del criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e della Convenzione tra Commissario
Delegato e Soggetto Ausiliario già richiamata in premessa;
- stabilire che la procedura di affidamento dei lavori venga gestita interamente sulla piattaforma telematica
regionale di e-procurement e-Appalti FVG;
- stabilire che la compilazione del DGUE in formato elettronico avverrà mediante procedura telematica (servizio
ESPD) all’interno della piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG;
- provvedere all’acquisizione dei partecipanti alla gara mediante sistema di acquisizione AVCpass di ANAC
mediante presentazione del PassOE;
- approvare la documentazione di gara predisposta entro lo schema di RdO e relativi template codice rfq_29559 2021_D21-cerci-2220 Ripristino viabilità forestale per Vidiseit, che sarà messa a disposizione degli operatori
economici in forma telematica sulla piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG;
- incaricare il Responsabile Unico del Procedimento delle operazioni inerenti e conseguenti al presente atto;
- assicurare che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26/27 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione
trasparente”, a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la
pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
VISTO l’esito della procedura concorrenziale espletata tramite la piattaforma telematica di e-appalti FVG (rfq_29559 2021), dal quale si evince che per l’affidamento dei lavori di che trattasi la ditta D’Agaro S.r.l. con sede in Frazione Pieria
n. 17 in 33020 – Prato Carnico (UD) P.IVA / C.F. 01409940309, ha offerto un ribasso del 2,11% sul prezzo di €
290.000,00 posto a base di gara e dunque un prezzo netto di € 283.881,00.- a cui va aggiunto un ulteriore ribasso di €
100,00.- per l’esonero dalla presentazione della cauzione definitiva, dunque un prezzo netto finale di € 283.781,00 (oneri
per la sicurezza e IVA esclusi);
RICHIAMATO il verbale di gara prodotto dalla piattaforma di e-procurement eAppalti-FVG per la procedura in
questione il quale ha visto il seguente esito in merito alle ditte invitate:
1) Coke Strade S.r.l. con sede a Colloredo di Monte Albano (UD): rifiutato;
2) D’Agaro S.r.l. con sede a Prato Carnico (UD): ribasso offerto 2,11%;
3) Diron Lavori S.r.l. con sede a Sutrio (UD): non partecipato;
4) F.lli Fabris Costruzioni S.r.l. con sede a Cimolais (PN): ribasso offerto 1,50%;
5) SEVER S.r.l. con sede a Campoformido (UD): rifiutato;

DATTO ATTO che a tale prezzo netto finale di € 283.781,00 va aggiunto l’importo di € 15.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l’importo dell’aggiudicazione è pari ad € 298.781,00 (IVA al 22 % esclusa)
corrispondenti a € 364.512,82 (IVA al 22 % compresa);
RILEVATA l’urgenza al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di cui alla succitata convenzione sottoscritta tra il
Delegato del Commissario (Soggetto Attuatore) e il Comune di Cercivento (Soggetto Ausiliario);
RITENUTO pertanto di avocare le attività di cui al presente atto per i motivi di cui sopra;
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento così come previsto
dall’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165);
ATTESO che la procedura di gara di che trattasi ha previsto l’acquisizione dei partecipanti mediante il sistema AVC-Pass
di A.N.AC. mediante il quale sono state richieste le verifiche di rito inerenti l’operatore economico per il quale è stata
avanzata la proposta di aggiudicazione;
PRESO ATTO che l’art. 5 comma 3 lett. t) della Convezione sopra richiamata prescrive di provvedere all’affidamento di
lavori, servizi (compresi i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici) e forniture, nonché alla sottoscrizione
dei contratti ai sensi dell’art. 163 comma 7 del D.lgs 50/2016, sulla base dei requisiti dichiarati dagli operatori economici
mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000; la verifica di detti requisiti avviene a cura del Soggetto
ausiliario nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dall’affidamento/aggiudicazione; dell’esito di tali
verifiche il Soggetto ausiliario deve dare tempestiva comunicazione al Soggetto Attuatore ai fini del pagamento, anche
parziale, del compenso spettante all’operatore economico affidatario/aggiudicatario (art. 4 comma 5 OCDPC 558/2018);
DATO ATTO che la copertura economica dell’intervento e la liquidazione delle prestazioni professionali e dei lavori da
eseguirsi, avverrà mediante il fondo di contabilità speciale gestito direttamente dal Commissario delegato per
l’emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018, e
suo Ufficio di Supporto, sulla base delle risultanze, in merito all’andamento delle prestazioni professionali e dei lavori,
fornite dal Soggetto ausiliario (Comune di Cercivento);
ACQUISITI i pareri previsti dall’articolo 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. nonché dell’art.
7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al
procedimento concluso con l’adozione del presente atto;
ASSICURATO che si provvederà, nel rispetto del Decr. Legisl. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione trasparente”, a
rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e
diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, di:
1. dare atto che il Comune di Cecivento quale Soggetto Ausiliario agisce in nome, per conto e nell’interesse del
Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018, giusta
convezione sottoscritta tra il Delegato del Commissario (Soggetto Attuatore) e il Comune di Cercivento (Soggetto
Ausiliario);
2. dare atto che si è provveduto ad esperire una procedura di aggiudicazione per i lavori in oggetto ai sensi dell’art. 5
comma 3 lett. j della Convenzione tra il Commissario delegato all’emergenza e il Comune di Cercivento in qualità di
soggetto attuatore in attuazione dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018 mediante confronto concorrenziale sulla
piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG, per l’affidamento dei lavori urgenti di protezione civile ai
fini del ripristino della viabilità a seguito della frana sulla strada forestale Vidiseit con consolidamento pendio
(Comune di Cercivento: soggetto ausiliario), codice intervento: D21-cerci-2220, con applicazione del criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 5, comma 3 lett. p della Convenzione tra il Commissario delegato all’emergenza e
il Comune di Cercivento in qualità di soggetto attuatore in attuazione dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018, codice
rfq_29559 - 2021_D21-cerci-2220 Ripristino viabilità forestale per Vidiseit;
3. prendere atto delle risultanze della procedura (codice RDO rfq_29559) per l’affidamento in appalto dei lavori in
parola da eseguirsi a causa degli eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a
partire da ottobre 2018;
4. prendere atto che la ditta D’Agaro S.r.l. con sede in Frazione Pieria n. 17 in 33020 – Prato Carnico (UD) P.IVA / C.F.
01409940309 ha offerto un ribasso del 2,11% sul prezzo di € 290.000,00 posto a base di gara e dunque un prezzo
netto di € 283.881,00.- a cui va aggiunto un ulteriore ribasso di € 100,00.- per l’esonero dalla presentazione della
cauzione definitiva, dunque un prezzo netto finale di € 283.781,00 (oneri per la sicurezza e IVA esclusi);
5. di dare atto che al prezzo netto finale di € 283.781,00 va aggiunto l’importo di € 15.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l’importo dell’aggiudicazione è pari ad € 298.781,00 (IVA al 22 % esclusa)
corrispondenti a € 364.512,82 (IVA al 22 % compresa);
6. affidare, ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. j della Convenzione tra il Commissario delegato all’emergenza e il Comune
di Cercivento in qualità di soggetto attuatore in attuazione dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018, l’appalto dei predetti
lavori alla Ditta D’Agaro S.r.l. con sede in Frazione Pieria n. 17 in 33020 – Prato Carnico (UD) P.IVA / C.F.

01409940309 per un importo pari ad € 298.781,00 (IVA al 22 % esclusa) corrispondenti a € 364.512,82 (IVA al
22 % compresa);
di dare atto che il quadro economico, a seguito dell’espletamento della procedura di gara risulta essere il seguente:

7.
A1
A2

B1
B2
B3
B4
B4.1
B4.2
B4.3
B5
B6
B7
B8
B9

A - LAVORI
Costi sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori soggetti a ribasso
Totale somme lavori

€
€
€

15.000,00
283.781,00
298.781,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese per espropri o occupazioni temporanee
IVA su lavori 22%
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui:
Quota fondo incentivante art. 113 c. 4
Quota fondo incentivante art. 113 c. 3 - Soggetto ausiliario
Quota fondo incentivante art. 113 c. 3 - Struttura commissariale
Spese tecniche progettazione e direzione lavori
Relazione geologica
Collaudo statico
Contributo Anac gara lavori Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019
Ribasso di gara (IVA inclusa)
Totale somme a disposizione

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.421,00
3.850,00
65.731,82
5.709,60
1.220,00
3.904,00
585,60
27.376,80
4.080,00
1.237,60
225,00
7.587,18
126.219,00

TOTALE PROGETTO

€

425.000,00

(A+B)

8.

dare atto che nessun onere graverà a carico del bilancio dell’Ente in quanto tutte le spese inerenti e conseguenti il
presente incarico sono a carico del Soggetto Attuatore;
9. dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
10. attestare ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente determinazione;
11. assicurare che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26/27 D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione trasparente”, a
rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza
e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
12. dare atto infine che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito informatico del Comune ai sensi del D. Lgs. n.
33 del 14/03/2013 (Amministrazione trasparente), nonché dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così
come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5 (Albo Pretorio On-Line).
IL TITOLARE DI P.O.
SERVIZIO TECNICO
F.to dott. for. Fabio Zoz
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OGGETTO: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558 DEL
15/11/2018. AGGIUDICAZIONE LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE AI FINI
DEL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A SEGUITO DELLA FRANA SULLA STRADA
FORESTALE VIDISEIT CON CONSOLIDAMENTO PENDIO (COMUNE DI
CERCIVENTO: SOGGETTO AUSILIARIO). CODICE INTERVENTO: D21-CERCI-2220.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/11/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/11/2021.
Addì 08/11/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nadia Nodale

E' Copia conforme all'originale.
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