SKUPNOSTI GORESKEGA OBMOČJA NADIŽA IN TER - COMUNITẨT DI MONT DAL NADISON E DE TOR

Determinazione nr. 88 del 24/06/2021
AREA TECNICA
OGGETTO: CUP H94E19000040002 CIG 880810562F - Procedura ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a)
del D.L 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50/2016 per l'appalto di lavori in Comune di Cassacco in relazione ad "Interventi in
ambito di sicurezza urbana nei territori dei Comuni del Torre con riferimento alla
videosorveglianza" e "completamento interventi riguardanti la videosorveglianza ed allestimento di
sale operative della polizia.." "
IL RESPONSABILE DELL’AREA
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato
il relativo Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci
nella apposita seduta del 30/10/2020;
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 10/06/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il DUP 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 10/06/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
DATO ATTO che, con deliberazione n. 22 del 10/06/2021, il Comitato Esecutivo della Comunità di
montagna del Natisone e Torre ha approvato il P.E.G. e Piano delle Performance 2021-2023, attribuendo le
risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;
VISTO il Decreto del Presidente n. 4 del 08/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di
Posizione Organizzativa della Comunità di montagna del Natisone e Torre”;
RICHIAMATE le deliberazioni:
- Ufficio di Presidenza UTI del Torre n. 54 del 29/11/2018 avente ad oggetto “PROPOSTE PER
INVESTIMENTI DI SVILUPPO DELL'AREA VASTA” e richiamato l’allegato A) n. ordine
priorità 2, relativo agli “Interventi in ambito di sicurezza urbana nei territori dei Comuni dell’Unione
con riferimento alla videosorveglianza” Triennio 2019-2021;
- Ufficio di Presidenza UTI del Torre n. 33 del 27/09/2019 avente ad oggetto “LR 18/2015, ART. 7.
INVESTIMENTI STRATEGICI SOVRACOMUNALI. TRIENNIO 2020-2022. PROPOSTE” e
relativo allegato;
- Ufficio di Presidenza UTI del Torre n. 11 del 30/04/2020 avente
ad oggetto “CUP
H94E19000040002 – “Intesa per lo Sviluppo 2019-2021 - Interventi in ambito di sicurezza urbana
nei territori dei Comuni dell'Unione con riferimento alla videosorveglianza” - Approvazione Studio
di Fattibilità Tecnico Economica per i Comuni di Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Povoletto e
Tarcento”;
- Ufficio di Presidenza UTI del Torre n. 36 del 21/12/2020 avente ad oggetto “CUP
H94E19000040002 e CUP H94E20000660002 - Approvazione progetti definitivi-esecutivi Comuni
di Attimis, Cassacco, Faedis, Nimis, Povoletto e Tarcento - per "Interventi in ambito di sicurezza
urbana nei territori dei Comuni del Torre, con riferimento alla videosorveglianza" e "Completamento
interventi riguardanti la videosorveglianza ed allestimento di sale operative della polizia locale
nonché collegamenti alla rete Ermes" ;
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PRESO ATTO che l’intervento CUP H94E19000040002 è stato inserito nei programmi triennali delle
Opere Pubbliche adottati dall’Ente, da ultimo il programma triennale OO.PP. 2021-2023 ed annuale 2021
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 10/06/2021;
VISTE le precedenti determinazioni dell’UTI del Torre – Area Tecnica:
- n. 55 del 05/06/2019 “Determina a contrarre per l’avvio delle attività e costituzione del gruppo di
lavoro per „Interventi in ambito di sicurezza urbana nei territori dei Comuni dell'UTI del Torre, con
riferimento alla videosorveglianza“ CUP H94E19000040002”;
- n. 82 del 24/08/2020 avente ad oggetto “CUP H94E19000040002 CIG 8386748364 - Affidamento
servizi professionali di progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori (Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, ecc) per "Interventi in ambito di
sicurezza urbana nei territori dei Comuni del Torre, con riferimento alla videosorveglianza" e
"Completamento interventi riguardanti la videosorveglianza ed allestimento di sale operative della
polizia locale nonché collegamenti alla rete Ermes";
VISTO il progetto definitivo/esecutivo riferito al COMUNE DI CASSACCO a firma del professionista
sopra indicato, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI del Torre n. 36/2020,
unitamente al quadro economico;
RICHIAMATA la determinazione n. 135/2020 avente ad oggetto “CUP H94E19000040002 e CUP
H94E20000660002 - Assunzione obbligazione di spesa per "Interventi in ambito di sicurezza urbana nei
territori dei Comuni del Torre, con riferimento alla videosorveglianza" e "Completamento interventi
riguardanti la videosorveglianza ed allestimento di sale operative della polizia locale nonché collegamenti
alla rete Ermes", con la quale è stata assunta l’obbligazione di spesa n. 28 /2020 per la realizzazione degli
interventi surrichiamati;
RAVVISATA la necessità di avviare la procedura di scelta del contraente, attraverso la procedura ai sensi
del D.L. n. 76/2020 art. 1 c. 2 lett. a) convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c.
2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”, in considerazione dell’importo inferiore a €
150.000,00 per il quale è possibile procedere mediante affidamento diretto art. 1 c. 3 ”Gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente…”;
CONSIDERATO che l’Ente ha sottoscritto con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione
per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante
piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione e che pertanto la procedura oggetto del presente
atto verrà gestita attraverso la piattaforma eAppalti fvg in modalità informatica;
RILEVATO che attraverso la piattaforma eAppaltiFVG sono stati predisposti tutti i documenti di gara,
allegati al presente atto, utili per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati, così riassunti:
 Responsabile Unico del Procedimento:
p.e. Roberto Geretto
 Gruppo di lavoro:
RUP
p.e. Roberto Geretto – UTI del Torre
Tecnici
ing. Silvia Wolf – UTI del Torre
Amministrativi
Zuliani Simonetta – UTI del Torre
 Descrizione:
Lavori in Comune di Cassacco in relazione ad "interventi in ambito di sicurezza urbana nei territori
dei Comuni del Torre con riferimento alla videosorveglianza" e "…allestimento sale operative della
polizia locale nonché collegamenti a rete Ermes"
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 CUP
H94E19000040002
 CIG

880810562F
 CPV:
45340000 - Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza
 Luogo di esecuzione:
Casacco (UD)
 Importi a base di gara, meglio specificato nella lettera invito:
L’importo complessivo dei lavori da corrispondersi a corpo è pari ad €. 92.000,00 (euro
novantaduemila/00) iva esclusa, così determinato:
- importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso è di €. 88.350,00
(euro ottantottomilatrecentocinquanta//00);
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.650,00 (euro quattromilasessanta//00);
L’importo a base di gara comprende il costo della manodopera di cui all’art. 23 comma 16 del D.lgs.
n. 50/2016 che la stazione appaltante ha stimato in €. 13.850,32 (euro
tredicimilaottocentocinquanta//32);
 Categorie di opere relative all’appalto
OS19 Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento
 Finanziamento:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – concertazione investimenti di Sviluppo EELL 2020-2022
VISTO:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.;
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento;

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati

D E T E R M I N A
1. DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito con modificazioni dalla
L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, alla richiesta di offerta ad
almeno 3 operatori economici, aventi i requisiti richiesti ed iscritti nella piattaforma eAppalti, per
l'affidamento dei lavori in Comune di CASSACCO come in oggetto specificati;
2. DI PRENDERE ATTO che attraverso la piattaforma eAppaltiFVG sono stati predisposti tutti i
documenti di gara, allegati al presente atto, utili per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati così
riassunti:

3. RILEVATO che attraverso la piattaforma eAppaltiFVG sono stati predisposti tutti i documenti di
gara, allegati al presente atto, utili per l’affidamento dei lavori in oggetto indicati, così riassunti:
 Responsabile Unico del Procedimento:
p.e. Roberto Geretto
 Gruppo di lavoro:
RUP
p.e. Roberto Geretto – UTI del Torre
Tecnici
ing. Silvia Wolf – UTI del Torre
Amministrativi
Zuliani Simonetta – UTI del Torre
 Descrizione:
Lavori in Comune di Cassacco in relazione ad "interventi in ambito di sicurezza urbana nei territori
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dei Comuni del Torre con riferimento alla videosorveglianza" e "…allestimento sale operative della
polizia locale nonché collegamenti a rete Ermes"
 CUP
H94E19000040002
 CIG

880810562F
 CPV:
45340000 - Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza
 Luogo di esecuzione:
Cassacco (UD)
 Importi a base di gara, meglio specificato nella lettera invito:
L’importo complessivo dei lavori da corrispondersi a corpo è pari ad €. 92.000,00 (euro
novantaduemila/00) iva esclusa, così determinato:
- importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso è di €. 88.350,00
(euro ottantottomilatrecentocinquanta//00);
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.650,00 (euro quattromilasessanta//00);
L’importo a base di gara comprende il costo della manodopera di cui all’art. 23 comma 16 del D.lgs.
n. 50/2016 che la stazione appaltante ha stimato in €. 13.850,32 (euro
tredicimilaottocentocinquanta//32);
 Categorie di opere relative all’appalto
OS19 Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento
 Finanziamento:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – concertazione investimenti di Sviluppo EELL 2020-2022
1. DI APPROVARE la documentazione di gara, così come risultante dagli allegati presenti nel sistema
eAppaltiFVG riferimento gara n. 8198116 rfq_26205:
a) Allegati amministrativi: A.3 “DGUE”, A.3bis “DGUE complementare”,
b) Allegati economici: E.1 “Dichiarazione per offerta economica”.
c) Elenco O.E. invitati – documento riservato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. DI PRENDERE ATTO che tutta la documentazione relativa al progetto (capitolato speciale
d’appalto, tavole, ecc.) verrà caricata direttamente sul portale eAppaltiFVG nella sezione dedicata
agli operatori economici invitati alla procedura;
3. DI PRENDERE atto che con determinazione n. 135/2020 riferita all’approvazione del progetto
esecutivo dei lavori in questione, è già stata contabilizzata l’obbligazione di spesa n. 28/2020 sul
Bilancio 2020 e pertanto si procederà successivamente al perfezionamento della stessa in relazione al
successivo atto di affidamento;
4. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267;
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;
SI ATTESTA:
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art.
20, del D.Lgs. 39/2013.
ISTRUTTORE
Simonetta Zuliani

Il Responsabile
F.to Roberto Geretto
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

88

24/06/2021

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
28/06/2021

OGGETTO: CUP H94E19000040002 CIG 880810562F - Procedura ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.
a) del D.L 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2
lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 per l'appalto di lavori in Comune di Cassacco in relazione ad
"Interventi in ambito di sicurezza urbana nei territori dei Comuni del Torre con riferimento
alla videosorveglianza" e "completamento interventi riguardanti la videosorveglianza ed
allestimento di sale operative della polizia.." "

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. (F.to Fredy Picco)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/161
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DATA
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24/06/2021

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
28/06/2021

OGGETTO: CUP H94E19000040002 CIG 880810562F - Procedura ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a)
del D.L 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2 lett. a)
del D.Lgs n. 50/2016 per l'appalto di lavori in Comune di Cassacco in relazione ad "Interventi in
ambito di sicurezza urbana nei territori dei Comuni del Torre con riferimento alla
videosorveglianza" e "completamento interventi riguardanti la videosorveglianza ed allestimento
di sale operative della polizia.." "

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 28/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
13/07/2021.
Addì 28/06/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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