COMUNE DI RIGOLATO
PROVINCIA DI UDINE

Ufficio Comune per il Servizio Tecnico
-------------------

Servizio Gestione Unificata Ufficio Lavori Pubblici

Determinazione n. 227 del 02/09/2021

Oggetto: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.
558 DEL 15/11/2018. DETERMINA A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
DI GIVIGLIANA (COMUNE DI RIGOLATO: SOGGETTO
AUSILIARIO). CODICE INTERVENTO: D21-RIGOL-2227.

CIG:
CUP:

___
J37H21000390001

CUP: J37H21000390001
CIG: 8888227CF1

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

VISTI:
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;
lo Statuto Comunale;
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i.;
i Decreti del Sindaco prot.lli 2380 e 2381 del 03.06.2019, aventi per oggetto,
rispettivamente, “Nomina responsabile dell’area amministrativa/affari generali del Comune di
Rigolato” e Nomina responsabile dell’area economico/finanziaria del Comune di Rigolato”;
il Provvedimento del Sindaco prot. 6378 del 31.12.2019, avente per oggetto “Conferimento
incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie al Vicesegretario Comunale, a titolo di reggenza
della Segreteria del Comune di Rigolato”;
il Decreto del Sindaco prot. 4365 del 05.08.2020, avente per oggetto “Nomina responsabile
dell’area tecnico-manutentiva del Comune di Rigolato, a decorrere dal 06.08.2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 di data 09.03.2021, con la quale è stato conferito
l’incarico di R.U.P. al Dott. Fabio Zoz, per l’intervento in questione;
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 Rigolato approvata con Deliberazione di G.C. n. 17 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: “Messa in sicurezza strada comunale per Givigliana” per un importo
complessivo pari ad € 300.000,00.- il cui codice intervento risulta essere: D21-rigol-2227;
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:
J37H21000390001;
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 decreto di approvazione del progetto DCR/1370/SA11/2021 del 23/08/2021;

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 dall’ing. Michela Diracca, con sede in San Daniele del
Friuli (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. 54 di data 24/03/2021;
RICHIAMATO il quadro economico dell’intervento così come approvato con il sopra citato
decreto del Commissario Delegato per l’emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato
la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018 e di seguito riportato:
A - LAVORI
Costi sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori soggetti a ribasso
Totale somme lavori

€
7.300,00
€ 194.700,00
€ 202.000,00

B1
B2
B3

B - SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese per occupazioni temporanee, danneggiamenti
IVA su lavori 22%

€
€
€

8.046,12
3.000,00
44.440,00

B4

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui:

€

3.644,78

B4.1 Quota fondo incentivante art. 113 c. 4

€

778,80

B4.2 Quota fondo incentivante art. 113 c. 3 - Soggetto ausiliario

€

2.492,16

B4.3 Quota fondo incentivante art. 113 c. 3 - Struttura commissariale

€

373,82

A1
A2

B5

Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

24.741,60

B6

Collaudo Statico

€

4.910,26

B7

Relazione geologica

€

2.613,24

B8

Sondaggi geognostici

€

2.379,00

B9

Contributo Anac gara lavori (Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019) €

225,00

€
€

4.000,00
98.000,00

B10 Prove tecniche di collaudo
Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

(A+B)

€ 300.000,00

dal quale risulta un importo per lavori pari a € 202.000,00 di cui € 194.700,00 per lavori soggetti a
ribasso di gara ed € 7.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi dei
costi della sicurezza COVID-19;
ATTESO che le lavorazioni da eseguirsi risultano definite come di seguito:

Tipologia

Sommano

Importo [€]

Incidenza percentuale
della tipologia delle
lavorazioni [%]

OS21

112.155,99

65

OG3

89.844,01

45

202.000,00

100

Categoria
lavorazione
PREVALENTE
Subappaltabile con
obbligo di qualificazione
nei limite complessivo
della specifica procedura:
45%
SCORPORABILE
Subappaltabile nel limite
complessivo della
specifica procedura: 45%

RITENUTO di procedere all’affidamento del lavoro in questione, ricadente entro le categorie
OS21 ed OG3 di classe I (fino a 258.000 €), mediante affidamento diretto previo espletamento di
confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. j della Convenzione tra il Commissario
delegato all’emergenza e il Comune di Rigolato in qualità di soggetto attuatore in attuazione
dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018 nonché ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. tramite procedura telematica ai sensi dell’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che sulla scorta del dettato del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e in particolare l’art. 32
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’appalto di quanto sopra, è preventivamente necessario
adottare una determinazione del Titolare della P.O. che indichi in modo semplificato:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) la modalità di scelta del contraente ammessa dalle vigenti disposizioni in materia di contratti;
ATTESO che nella fattispecie:
a) si intende procedere all’appalto a misura dei lavori urgenti di protezione civile ai fini della
messa in sicurezza della strada di Givigliana (Comune di Rigolato: soggetto ausiliario). Codice
intervento: D21-rigol-2227;
b) il lavoro di che trattasi dovrà rispettare quanto disposto entro la lettera d’invito telematica redatta
tramite la piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG, il capitolato speciale d’appalto
e le disposizioni dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018;
c) l’affidamento del lavoro avverrà mediante affidamento diretto previo espletamento di un
confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con
procedura da svolgersi sulla piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG, con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 3 lett. j della Convenzione tra Commissario
Delegato e Soggetto Ausiliario già richiamata in premessa;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il codice
identificativo di gara (CIG) mediante la piattaforma eAppalti FVG impiegando l’apposito modulo
GGAP, che è il seguente: 8888227CF1;
RITENUTO di provvedere all’acquisizione dei partecipanti alla gara mediante sistema di
acquisizione AVCpass di ANAC mediante presentazione del PassOE;
RITENUTO di assicurare che la documentazione di gara con i relativi allegati sia resa disponibile
ai soggetti partecipanti, telematicamente, sulla piattaforma e-Appalti FVG completa altresì della
documentazione progettuale a livello definitivo-esecutivo;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto, si intende rilasciato il parere di
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs.
267/2010 e s.m.i.;
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

DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.
DI espletare una procedura per l’affidamento dei lavori urgenti di protezione civile ai fini della
messa in sicurezza della strada di Givigliana (Comune di Rigolato: soggetto ausiliario). Codice
intervento: D21-rigol-2227, in attuazione dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018 ed ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante affidamento diretto previo espletamento
di un confronto concorrenziale con procedura da svolgersi sulla piattaforma regionale di eprocurement 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 dell’art. 5 comma 3 lett. j della Convenzione tra
Commissario Delegato e Soggetto Ausiliario già richiamata in premessa.
DI stabilire che la procedura di affidamento dei lavori venga gestita interamente sulla piattaforma
telematica regionale di e-procurement e-Appalti FVG.
DI 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.
DI provvedere all’acquisizione dei partecipanti alla gara mediante sistema di acquisizione AVCpass
di ANAC mediante presentazione del PassOE.
DI approvare la documentazione di gara predisposta entro lo schema di RdO e relativi template
codice rfq_28019 - 2021_D21-rigol-2227 Messa in sicurezza strada di Givigliana, che sarà
messa a disposizione degli operatori economici in forma telematica sulla piattaforma regionale di eprocurement e-Appalti FVG.
DI incaricare il Responsabile Unico del Procedimento delle operazioni inerenti e conseguenti al
presente atto.
DI 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.
DI 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.
DI 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.
DI 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 Responsabile del Servizio
Fabio D'Andrea / INFOCERT SPA

