Comune di Sutrio
Provincia di Udine

Area opere pubbliche e procedure espropriative
Determinazione nr. 319 del 20/12/2019
OGGETTO: D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e D.M. 13.05.2009 - Lavori di realizzazione del centro di raccolta rifiuti
urbani ed assimilabili e piattaforma logistica a servizio del comprensorio Monte Zoncolan – Determina a
contrarre.
CUP: F35I18000110002
CIG: YB32B49068
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO il Decreto n. 07 del 16.12.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Sutrio ha conferito all'arch.
Gianluca Ferrari l'incarico di Titolare della Posizione Organizzativa dell’area “Opere pubbliche e procedure
espropriative”;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale 20172019, il Responsabile del servizio Titolare della Posizione Organizzativa non ha l’obbligo di astensione e che non si
trova in posizione di conflitto di interesse relativamente al presente procedimento;
CONSIDERATO che il Comune di Sutrio è intenzionato a realizzare un centro di raccolta rifiuti urbani ed
assibilabili a servizio del comprensorio Monte Zoncolan;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 11.07.2017 con la quale veniva approvato lo
studio di fattibilità tecnico-economica di data giugno 2017 (ns. prot. 4172 del 23/06/2017) relativo ai “Lavori di
realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani ed assimilabili a servizio del comprensorio Monte Zoncolan”, a firma
dell’ing. Serse Tacus – via Caduti 2 Maggio n. 26 – 33025 Ovaro (UD) per un importo complessivo di Euro
450.000,00;
VISTO il Decreto n.° 4051/AMB del 19/12/2017, Prenumero 4266 – SGRIF – UD/ESR - 3531, giunto al ns.
prot. 8639 del 19/12/2019 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed
energia concedeva al Comune di Sutrio (UD) un contributo pari a Euro 420.000,00 per la realizzazione, presso il polo
dello Zoncolan, di un centro di raccolta ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi del D.Lgs
81/2008;
RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi degli ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016 e delle direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanate in materia con
nota del 25.05.2016 n. 0016394/P punto A.1), per l’affidamento dell’incarico professionale per la direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi del D.Lgs
81/2008 relativo ai lavori di realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani ed assimilabili e piattaforma logistica a
servizio del comprensorio Monte Zoncolan con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto a quello posto
a base di gara e con invito a tre professionisti;
DATO ATTO che la Regione Autonoma F.V.G. mette a disposizione la piattaforma telematica di e-procurement
denominata E-Appalti FVG per la gestione in forma elettronica delle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e che
alla stessa possono aderire tutte le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia previa stipula di apposita convenzione
tra la regione stessa e la stazione appaltante, finalizzata ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare
funzioni e attività che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere nel rispetto dell'autonomia di ciascuna
realtà locale;
VISTO lo schema di "lettera di invito” che regola la procedura di che trattasi, predisposto dal Responsabile del
procedimento;

PRESO ATTO che non necessita provvedere al versamento della Contribuzione, a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui Lavori Pubblici di cui alla L. 23/12/2005 n. 266, per la procedura di selezione di cui al presente atto in
quanto l’importo a base di affidamento è inferiore a €uro 40.000,00;
RITENUTO, infine, di stabilire che i rapporti tra il professionista aggiudicatario e l’ente appaltante vengano
regolati da apposito disciplinare d’incarico mediante scrittura privata non autenticata con registrazione in caso d’uso,
sottoscritta dall’offerente e dal Responsabile del Servizio;
DETERMINA
1. di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e delle
direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanate in materia con nota del 25.05.2016 n.
0016394/P punto A.1), per l’affidamento dell’incarico professionale della direzione lavori, coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione e rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 relativo
ai Lavori di realizzazione del centro di raccolta rifiuti urbani ed assimilabili e piattaforma logistica a servizio del
comprensorio Monte Zoncolan con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto a quello posto a base
di gara;
2. di dare atto che per l’appalto dei servizi di cui al precedente punto 1 si provvederà mediante richiesta di offerta
(RDO) sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata E-Appalti FVG, ai sensi ai sensi l’art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50/20016 e dell’art. 1 comma 911 della L. 145 del 30.12.2018 con invito a tre operatore
economico;
3. di approvare lo schema di "lettera di invito”, conservato agli atti dell’ente, che regola la procedura di che trattasi,
predisposto dal Responsabile del procedimento;
4. di stabilire che i rapporti tra il professionista aggiudicatario e l’ente appaltante siano regolati dalla lettera di invito e
dalla determina di aggiudicazione, sottoscritta dall’offerente e dal Responsabile del Servizio;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile del servizio si provvederà ad ogni adempimento o
provvedimento di gestione inerente la procedura di gara sopraindicata, ivi compresa l'approvazione degli atti della
gara e l'affidamento dell’incarico professionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O.
Gianluca Ferrari

