Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 43

Del 18/03/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
OGGETTO:

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI OTTOBRE
2018 (OCDPC n. 558/2018) Determina a contrarre e contestuale affidamento dell'incarico per la
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, C.S.P., C.S.E. e
redazione del certificato di regolare esecuzione per l’esecuzione dell’intervento Cod.
D21-cerci-1931.

CUP: J37H21000420001
CIG: YAA30EED1F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto 30 ottobre 2018, n.1231, con il quale è stato dichiarato dall’Assessore regionale alla protezione civile,
d’intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 31
dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul
territorio regionale, al fine di fronteggiare i danni derivanti dall’evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto
negli allerta regionali n. 27, 28 e 29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l’emergenza a salvaguardia
della pubblica incolumità;
VISTO l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 (di
seguito anche Ordinanza n. 558/2018), con cui il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli altri, il
Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per
l’emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia
Giulia, nell’arco temporale dal 28 ottobre 2018 al 5 novembre 2018;
VISTO l’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 laddove prevede che “per
l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1, che operano a titolo gratuito,
possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, delle loro società in
house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in accordo con le ANCI regionali, nonché
individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”;
VISTO il Decreto del Commissario delegato, Dott. Massimiliano Fedriga, (di seguito anche DCR) n. 2 di data 11
dicembre 2018, con cui al Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione
civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Riccardo Riccardi, individuato quale Soggetto Attuatore ai
sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018, sono state affidate le funzioni che l’Ordinanza stessa assegna al
Commissario delegato e impartite le direttive necessarie per lo svolgimento di tali funzioni;
PRESO ATTO che in tale veste il Vicepresidente ed Assessore alla Protezione Civile dott. Riccardo Riccardi, nominato
Soggetto Attuatore, ha costituito l’Ufficio di Supporto della gestione commissariale di cui all’art. 9, comma 2,
dell’Ordinanza n. 558/2018, come indicato nel Decreto n. 1 del 23 gennaio 2019 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 4 del 2 maggio 2019 con cui sono stati individuati i Comuni dei territori
colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;
VISTO il Decreto n. DCR/425/SA11/2020 di data 4 marzo 2021, che qui si intende integralmente richiamato in ogni sua
parte quale parte integrate e sostanziale del presente atto, con cui il Soggetto Attuatore e delegato del Commissario ha
individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione di n. 152 interventi su beni pubblici (che fanno riferimento

all’approvazione prot. POST/8469 del 16 febbraio 2021 agli atti del Commissario delegato con prot. 5868 di data 17
febbraio 2021) per un importo totale pari ad Euro 69.095.222,65, approvando, altresì, lo schema di avvalimento che
regolamenta le attività di rispettiva competenza;
CONSIDERATO che i n. 152 interventi del Piano approvato, per un importo totale pari ad Euro 69.095.222,65, vengono
realizzati dal Vicepresidente con delega alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nominato
Soggetto Attuatore e Delegato del Commissario con decreto del Commissario delegato n. 2 di data 11 dicembre 2018,
avvalendosi di Soggetti Ausiliari;
CONSIDERATO che tra il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed il Soggetto Ausiliario viene instaurato un
rapporto di avvalimento, che disciplina gli obblighi delle parti, tenendo anche conto delle deroghe alle vigenti norme
utilizzabili per la realizzazione dei suddetti interventi, come da Ordinanza n. 558/2018 e s.m.i.;
ATTESO che entro il Decreto n. DCR/425/SA11/2020 di data 4 marzo 2021 veniva approvato lo schema di convenzione,
Allegato 2 al Decreto, che disciplina il rapporto di avvalimento tra il Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed i
Soggetti Ausiliari che per gli interventi dell’annualità 2021 saranno stazione appaltante per le fasi del procedimento
amministrativo - della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione e del collaudo – ed in generale per le fasi volte alla
completa attuazione degli interventi, mentre il Soggetto Attuatore approverà i progetti e provvederà al pagamento delle
fatture;
ATTESO che entro il Decreto n. DCR/425/SA11/2020 di data 4 marzo 2021 rientrano i seguenti interventi da attribuire al
Comune di Cercivento in qualità di Soggetto Ausiliario avvalendosi pertanto dello stesso per le funzioni di Stazione
appaltante per tutte le fasi del procedimento amministrativo volto alla completa attuazione dell’intervento e
regolamentato da apposita convenzione:
Codice intervento
D21-cerci-0270
D21-cerci-1931
D21-cerci-2220

CUP
J37H21000180001
J37H21000420001
J37H21000410001

Località
CERCIVENTO LOC. GIAI
VIA TAVIELE
BOSCO VIDISEIT

Importo
€ 300.000,00.€ 100.000,00.€ 425.000,00.-

VISTA la nota ricevuta da parte della Struttura Commissariale in data 05/03/2021 di cui al prot. 0000769 con la quale
viene trasmessa apposita Convenzione di avvalimento, in allegato alla presente deliberazione, da sottoporre ad
approvazione da parte del Soggetto ausiliario ai fini della successiva stipula;
PREMESSO che con Decreto del Sindaco G.C. n. 21 del 26.11.2020 è stata conferita al dott. Fabio Zoz, la T.P.O. relativa
al Servizio Tecnico;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 di data 09/03/2021 con la quale si dispone di:
- approvare lo schema di Convenzione e la scheda degli interventi di cui alla tabella riportata al punto precedente,
trasmessi per la loro approvazione in data 5 marzo 2021, protocollo n. 0000769, che definisce il rapporto di
avvalimento tra il Delegato del Commissario e il Comune di Cercivento che assume il ruolo di Soggetto
ausiliario, nelle fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione e del collaudo degli interventi;
- conferire la nomina, ad ogni effetto di Legge, di R.U.P. al Dott. Fabio Zoz per gli interventi di cui alla tabella
riportata al punto precedente, precisando che lo stesso potrà avvalersi a titolo di collaboratore del R.U.P. del
dipendente p.i.e. Maurizio Morassi per la fase di gestione tecnico-amministrativa dei lavori anche agli effetti
dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016
ATTESO che con nota di data 11/03/2021 prot. 0000842 veniva ritrasmessa la convenzione sottoscritta digitalmente dal
Sindaco e dal Commissario delegato inerente l’esecuzione da parte del Comune di Cercivento, in qualità di soggetto
ausiliario del Commissario, degli interventi del piano D21 di cui trattasi;
ATTESO che all’interno del sopra citato piano dei finanziamenti si riscontra la presenza del seguente intervento:
D21-cerci-1931 un importo complessivo pari ad € 100.000,00.-;
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);
RICHIAMATO il D.Lgs 50/2016 e la L. 120/2020 in tutte le sue parti non espressamente derogate dall’Ordinanza Capo
Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018;

ATTESO che per lo sviluppo dell’intervento di protezione civile in questione risulta necessario individuare un
professionista abilitato al fine di redarre l’apposita documentazione progettuale a livello definitivo-esecutivo nonché ai
fini del coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura e
contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e l’art. 192 del D.Lgs 267/2000, con il presente atto si
determina di contrarre ai fini sopra indicati, mediante affidamento diretto del servizio tecnico in oggetto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 nonché dell’art. 5 comma 3 lett. k)
della Convenzione avvalendosi della piattaforma regionale di e-procurement e-appalti FVG;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 50/2016 l’intera procedura di gara si è svolta in modalità telematica;
PRESO ATTO dell’esito della trattativa diretta espletata in forma telematica tramite il portale e-APPALTI FVG rif.
RdO n. rfq_23290 - 2021 per l’affidamento dell'incarico 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-1931, dal quale è emerso che lo studio
tecnico Tecno Cad Progetti S.a.s. C.F.– P.IVA 01848680300 con sede a 33028 – Tolmezzo (UD) ha offerto un prezzo pari
a € 9.450,00.- (oneri previdenziali e IVA esclusa) ovvero € 11.990,16.- (oneri previdenziali INARCASSA 4% e IVA 22%
inclusa) a seguito del ribasso offerto pari al 2,380% sull’importo a base di gara pari ad € 9.732,30.- (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 €
50,67;
PRESO ATTO che l’art. 5 comma 3 lett. t) della Convezione di cui trattasi 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);
ATTESO che per l’operatore economico in questione le verifiche di rito si sono solte con esito favorevole;
RICORDATO che la suddetta spesa è prevista a carico della contabilità speciale del Commissario delegato per
l’emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018;
ATTESO che non risulta necessario provvedere al necessario impegno di spesa per quanto riportato al punto precedente;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il Responsabile del
Servizio titolare della Posizione Organizzativa non si trova in posizione di conflitto di interesse e quindi all’obbligo di
astensione relativamente al presente procedimento;
ASSICURATO che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26/27 del 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;
DETERMINA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI dare atto che per l’operatore economico in questione le verifiche di rito si sono solte con esito favorevole;
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-1931, come meglio specificato entro la specifica richiesta di offerta, allo
studio tecnico Tecno Cad Progetti S.a.s. C.F.– P.IVA 01848680300 con sede a 33028 – Tolmezzo (UD) per l’importo di €
9.450,00.- (oneri previdenziali e IVA esclusa) ovvero € 11.990,16.- (oneri previdenziali INARCASSA 4% e IVA 22%
inclusa) a seguito del ribasso offerto pari al 2,380% sull’importo a base di gara pari ad € 9.732,30.- (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 €
50,67;

DI dare atto che l’espletamento dell’incarico professionale avverrà nel rispetto di quanto previsto entro la lettera di invito
telematica e relativi allegati di cui alla RdO n. rfq_23290 - 2021;
DI dare atto che la suddetta spesa è prevista a carico della contabilità speciale del Commissario delegato per l’emergenza
eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018;
DI trasmettere la relativa comunicazione di incarico al professionista che provvederà a sottoscriverla digitalmente in
luogo di contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
DI provvedere al caricamento del presente provvedimento entro la piattaforma on-line appositamente predisposta del
Commissario delegato presso la sezione inerente l’intervento in questione;
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.

IL TITOLARE DI P.O.
SERVIZIO TECNICO
F.to dott. Fabio Zoz
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OGGETTO: COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ECCEZIONALI
EVENTI OTTOBRE 2018 (OCDPC n. 558/2018) Determina a contrarre e contestuale
affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, C.S.P., C.S.E. e redazione del certificato di regolare esecuzione per l’esecuzione
dell’intervento Cod. D21-cerci-1931.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 18/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
02/04/2021.
Addì 18/03/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa STEFANIA
PELLIZZARI

E' Copia conforme all'originale.
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