SKUPNOSTI GORESKEGA OBM OČJA NADIŽA IN TER - COM UNITẨT DI M ONT DAL NADISON E DE TOR

Determinazione nr. 35 del 09/03/2022
AREA TECNICA
OGGETTO: CUP H62F21000040002 - Determina a contrarre per esecuzione lavori di
"Manutenzione straordinaria del centro di raccolta sito in Via Zire in Comune di
Magnano in Riviera (UD)”
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 143 del 07/09/2021 avente ad oggetto “ACCERTAMENTI in ENTRATA L.R. n. 29/2018, articolo 4, comma 20; DPReg n. 0190/2019. Contributi ai Comuni per la
realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta
rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale). Contributo per la manutenzione straordinaria del centro di raccolta
sito in Via Zire in Comune di Magnano in Riviera – CUP H62F21000040002
- la determinazione n. 213 del 28/10/2021 avente ad oggetto “SMART CIG YAD33AABDD Affidamento servizi di progettazione, DL, collaudo, sicurezza per intervento "Manutenzione
straordinaria del Centro di Raccolta sito in Via Zire in Comune di Magnano in Riviera - CUP
H62F21000040002”;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 47 del 29/10/2021 avente ad oggetto “Approvazione
progetto per “Manutenzione straordinaria del centro di raccolta sito in Via Zire in Comune di
Magnano in Riviera che serve anche il Comune di Tarcento (UD)” CUP H62F21000040002”;
CONSIDERATO che tale intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OOPP, approvato con
deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3/2021 “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2021-2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA
DEL NATISONE E TORRE” con identificativo CUP H62F21000040002”;
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 la Comunità di montagna del Natisone e Torre ha sottoscritto con la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti”
sottoscritta tra le parti 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
(documentazione tecnica, ecc.), 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
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Tecnici
ing. Silvia Wolf
Amministrativi
Zuliani Simonetta
 Descrizione:
Lavori di “Manutenzione straordinaria del centro di raccolta sito in Via Zire in Comune di
Magnano in Riviera che serve anche il Comune di Tarcento (UD)”
 CUP
H62F21000040002
 CIG

9132895F5C

 CPV:
45340000 - Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di
sicurezza
45316100 - Installazione di dispositivi di illuminazione esterna
 Luogo di esecuzione:
Via Zire in Comune di Magnano in Riviera (UD)
 Importi a base di gara, meglio specificato nella lettera invito:
L’importo complessivo dei lavori a corpo è pari ad €. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) iva
esclusa, così determinato:
- importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso è di €. 71.700,00
(euro settantunomilasettecento//00);
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.300,00
(euro tremilatrecento//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 €. 12.015,82 (euro
dodicimilazeroquindidi//82 );
 Categorie di opere relative all’appalto
OS30 – impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
 Finanziamento:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – contributo regionale ai sensi della L.R. n. 29/2018,
articolo 4, comma 20 e DPReg n. 0190/2019 e fondi propri
RILEVATO che la Comunità di montagna del Natisone e Torre dovrà inserire:
sul cartello posto nel cantiere, la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con
i fondi del risparmio postale»,
la medesima dicitura negli avvisi di pubblicità delle gare eventualmente effettuati attraverso la
stampa;
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/ 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
DATO ATTO che:
Dal 1 ° gennaio 2022 e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2023, si dovrà operare
in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 106 comma 3-bis del DL 34/2020;
l’articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii prevede “Se il bilancio di previsione non è approvato
da Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto
dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limit i determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, fino al suddetto termine si intende
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con
Co munità di montagna del Natisone e Torre - Determinazione n. 35 del 09/ 03/2022

SKUPNOSTI GORESKEGA OBM OČJA NADIŽA IN TER - COM UNITẨT DI M ONT DAL NADISON E DE TOR

decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di

-

somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'art. 222.";
ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii le modalità nel corso dell'esercizio provvisorio,
gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

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;
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;
VISTI i Decreti 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”;
- n. 19 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Conferimento di Direttore Generale della Comunità di montagna del
Natisone e Torre al dott. Nicola Gambino” con il quale è stata altresì attribuita allo stesso la responsabilità
dell’Area Economico Finanziaria dal 01/01/2022 sino ad individuazione di diverso Responsabile di P.O.;
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 a n. 01
operatore economico, aventi i requisiti richiesti ed iscritto nella piattaforma eAppalti, per
l'affidamento dei lavori in oggetto specificati;
2. DI PRENDERE ATTO che attraverso la piattaforma eAppaltiFVG sono stati predisposti tutti i
documenti di gara (documentazione tecnica, ecc.), utili per l’affidamento dei lavori in oggetto
indicati, così riassunti:
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 Responsabile Unico del Procedimento:
p.e. Roberto Geretto
 Gruppo di lavoro:
RUP
p.e. Roberto Geretto
Tecnici
ing. Silvia Wolf
Amministrativi
Zuliani Simonetta
 Descrizione:
Lavori di “Manutenzione straordinaria del centro di raccolta sito in Via Zire in Comune di
Magnano in Riviera che serve anche il Comune di Tarcento (UD)”
 CUP
H62F21000040002
 CIG

9132895F5C

 CPV:
45340000 - Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di
sicurezza
45316100 - Installazione di dispositivi di illuminazione esterna
 Luogo di esecuzione:
Via Zire in Comune di Magnano in Riviera (UD)
 Importi a base di gara, meglio specificato nella lettera invito:
L’importo complessivo dei lavori a corpo è pari ad €. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00) iva
esclusa, così determinato:
- importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso è di €. 71.700,00
(euro settantunmilasettecento//00);
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.300,00
(euro tremilatrecento//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 €. 12.015,82 (euro
dodicimilazeroquindidi//82 );
 Categorie di opere relative all’appalto
OS30 – impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
 Finanziamento:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – contributo regionale ai sensi della L.R. n. 29/2018,
articolo 4, comma 20 e DPReg n. 0190/2019 e fondi propri
-

3. RILEVATO che la Comunità di montagna del Natisone e Torre dovrà inserire:
sul cartello posto nel cantiere, la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con
i fondi del risparmio postale»,
la medesima dicitura negli avvisi di pubblicità delle gare eventualmente effettuati attraverso la
stampa;
4. DI PROCEDERE, a seguito approvazione del Bilancio di Previsione, ai sensi delle disposizioni di
cui al D.Lgs.n. 118/2011, ad impegnare la spesa in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
A.N.A.C. quale contributo gara n. 8478793 pari a € 30,00 al capitolo 1302/2;
5. 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.;
Co munità di montagna del Natisone e Torre - Determinazione n. 35 del 09/ 03/2022

SKUPNOSTI GORESKEGA OBM OČJA NADIŽA IN TER - COM UNITẨT DI M ONT DAL NADISON E DE TOR

 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

Co munità di montagna del Natisone e Torre - Determinazione n. 35 del 09/ 03/2022

SKUPNOSTI GORESKEGA OBM OČJA NADIŽA IN TER - COM UNITẨT DI M ONT DAL NADISON E DE TOR

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

35

09/03/2022

AREA TECNICA

DATA ES ECUTIVITA’
09/03/2022

OGGETTO: CUP H62F21000040002 - Determina a contrarre per esecuzione lavori di
"Manutenzione straordinaria del centro di raccolta sito in Via Zire in Comune di Magnano in
Riviera (UD)”
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/03/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/03/2022.
Addì 10/03/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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