Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 50

Del 23/03/2021

Ascot N. …………..

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L‘AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA
VIABILITÀ COMUNALE IN VIA SETIMINE.

CIG: 868031026B
CUP: H37H20001670002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 05.03.2021, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
VISTO il provvedimento del Sindaco di data 26/11/2020 n. 21 relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di
Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale, il
Responsabile del Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e quindi all’obbligo di astensione
relativamente al presente provvedimento;
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione un intervento per la
manutenzione della viabilità in prossimità ed in corrispondenza di Via Setimine;
RICHIAMATO il Decreto n. 7684/AGFOR del 26/10/2020, prenumero 7847 trasmesso dal Servizio coordinamento
politiche per la montagna in data 30/10/2020 al prot. 0003342 con il quale viene concesso un contributo pari ad €
100.000,00 € al Comune di Cercivento per l’esecuzione dei lavori denominato “miglioramento della viabilità di Via
Setimine”;
ATTESO che il quadro economico complessivo dell’opera è stato aumentato di € 5.000,00 derivanti da fondi di bilancio
della Stazione Appaltante portando l’importo complessivo dell’intervento ad € 105.000,00;
DATO ATTO che per all’opera di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CUP: H33G20000090001;
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ATTESO che l’opera in questione è stata inserita entro il Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2020-2022 al
n. 10/2020 (codice CUI: L84001470305202000010);
RICHIAMATA la Determinazione del Titolare di P.O. Area tecnico manutentiva n. 149 in data 09/11/2020, con la quale
si è stabilito di affidare l’incarico professionale di progettazione a livello definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura,
contabilità e sicurezza dell’intervento di miglioramento della viabilità di Via Setimine (L.R. 14/2012), alle condizioni di
cui alla RdO cod. rfq_19589 - 2020 e relativi allegati, allo studio tecnico arch. Marco Mazzilis con sede a Fraz. Tualis n.
41, 33023 - Comeglians (UD) C.F. MZZMRC86B22L195X/P.IVA 02854010309, verso l’importo di € 6.830,29 (oneri
previdenziali esclusi ed IVA di legge esclusa) per un totale di € 7.103,50 (oneri previdenziali 4% inclusi ed IVA non
dovuta per regime fiscale agevolato del professionista come da attestazione in atti);
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 di data 01/12/2020 con la quale si è proceduto in merito
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi, redatto in data novembre 2020 e consegnato in data
26/11/2020 prot. 0003650, dallo studio tecnico incaricato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
ancorché non materialmente allegato, dell’importo totale di € 105.000,00 così ripartiti:

A - LAVORI
A1

Costi sicurezza non soggetti a ribasso (oneri COVID-19 inclusi)

€

4.062,11

A2

Lavori soggetti a ribasso

€

74.200,32

Totale somme lavori

€

78.262,43

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1

Imprevisti

€

932,33

B2

IVA su lavori 22%

€

17.217,73

B3

Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

7.103,50

B4

Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016

€

1.484,01

Totale somme a disposizione

€

26.737,57

TOTALE PROGETTO

€

105.000,00

(A+B)

RITENUTO di indire una procedura di affidamento per l’appalto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo a
base di gara di € 74.200,32.- (IVA esclusa) a cui vanno sommati € 4.062,11.- per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso;
ATTESO che le lavorazioni da eseguirsi risultano definite come di seguito:

Tipologia

Incidenza percentuale della
tipologia delle lavorazioni
[%]

Categoria
lavorazione

74.200,32

100

PREVALENTE
subappaltabile entro il
limite previsto per la
specifica procedura
(40%)

74.200,32

100

Importo [€]

Strade, autostrade, ponti,
viadotti,
ferrovie,
linee
tranviarie,
metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali,
e
relative
opere
complementari (OG3)
Sommano
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VISTO l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i
“Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 07.04.2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo
di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
ATTESO che, secondo l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo
inferiore a 150.000,00;
RICHIAMATI gli artt. 37, 38 e 216 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che il Comune di Cercivento risulta iscritto all’A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) al n.
0000241714, attiva alla data odierna;
RICHIAMATE le Deliberazioni di G.C. n. 91 del 13/11/2018 e n. 61 del 13/08/2020 mediante le quali è stata disposta
l’adesione alla rete regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14
(disciplina organica dei lavori pubblici) alla quale è seguita la trasmissione dell’apposita Convenzione firmata e la
conseguente nota di riscontro da parte del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e telecomunicazione;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 73 di data 03/09/2020 mediante la quale gli Uffici Comunali sono stati
autorizzati ad avvalersi dell’Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione
centrale Infrastrutture e Territorio per l’affidamento di lavori pubblici e dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;
RITENUTO di stabilire che la procedura di affidamento dei lavori verrà gestita interamente sulla piattaforma di
e-procurement e-Appalti FVG in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
ATTESO che con atto del 23/03/2020 si è proceduto alla verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che sulla scorta del dettato dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs
50/2016, per l’appalto dei lavori, è preventivamente necessario adottare una determinazione del Titolare della P.O.
che indichi:
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 dei lavori di miglioramento della viabilità comunale in Via Setimine;
b) il lavoro di che trattasi verrà regolato dalla lettera di invito appositamente predisposta mediante la
piattaforma di e-procurement e-Appalti FVG;
c) il contratto verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
ai sensi dell’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nella forma di atto pubblico;
d) l’affidamento dei lavori avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L.
120/2020 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 (tre) operatori economici nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti individuati tramite l'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia,
istituito dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio ai sensi dell'art. 44 bis, comma 4 L.R. 14/2002
(accessibile al portale https://eappalti.regione.fvg.it/web/albo_fornitori.html);
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e) ritenuto opportuno, tenuto conto della natura delle opere oggetto d’appalto che prevedono l’esecuzione di
interventi ben definiti e dettagliati negli elaborati di progetto, in cui sono descritte tutte le caratteristiche e
condizioni delle prestazioni, di adottare quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con l’applicazione
dell’esclusione automatica nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a cinque;
RITENUTO di stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso del seguente
requisito:
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione rilasciata da società di attestazione in
corso di validità, relativa alla categoria OG3: “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” - classifica 1 importo fino a €
258.000,00 o superiori;
- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di
cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs 50/2016 di esonerare gli operatori economici partecipanti dalla
costituzione della cauzione provvisoria anche in relazione a quanto disposto all’art. 1 comma 4 della L. 120/2020;
-

RITENUTO di assicurare che la documentazione progettuale, i documenti di gara e i relativi allegati saranno resi
disponibili ai soggetti partecipanti, telematicamente, sulla piattaforma di e-procurement e-Appalti FVG ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
VISTA la bozza di Lettera di invito (RFQ_17779 LLPP - DL 76/2020 - ART.1 CO.2 LET.A - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO) con gli allegati modelli di dichiarazione,
disponibili sulla piattaforma telematica eAppalti FVG;
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: 868031026B;
RITENUTO di provvedere all’acquisizione dei partecipanti alla gara mediante sistema di acquisizione AVCpass di ANAC
mediante presentazione del PassOE;
ATTESO che dal 1 gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento
dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera
n. 1197 del 18 dicembre 2019 e che pertanto, per la Stazione Appaltante, risulta dovuto un contributo di gara pari ad €
30,00 (IVA esclusa in quanto non dovuta);
RITENUTO per quanto sopra di assumere il necessario impegno di spesa nei confronti dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per complessivi € 30,00 (IVA esclusa in quanto non dovuta) da attingersi entro il quadro economico
dell’opera alla voce B.1;
VISTI:
- il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 207/2010 nelle parti non abrogate dal succitato Decreto Legislativo;
- la L.R. FVG n. 14/2002 ed il relativo Regolamento attuativo;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.i..;
- lo Statuto Comunale;
RICORDATO che la spesa dei lavori è finanziata con entrate vincolate;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta;
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;
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DETERMINA

DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI indire una procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, previo
espletamento di un confronto concorrenziale, per l’affidamento dei lavori di miglioramento della viabilità comunale in
Via Setimine per un importo complessivo a base di gara di € 74.200,32.- (IVA esclusa) a cui vanno sommati € 4.062,11.per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
DI disporre che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 1 comma 3 della L.
120/2020 con l’applicazione dell’esclusione automatica nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o
superiore a cinque;

DI approvare lo schema di lettera di invito, con i correlati modelli di dichiarazione predisposti dalla Direzione centrale
Infrastrutture e Territorio (piattaforma e-Appalti FVG) e reperibili sulla succitata piattaforma telematica conservati agli
atti dell’Ufficio Tecnico, quali parte integrante e sostanziale della presente procedura;
DI precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera eeeee) del
D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.;
DI esonerare gli operatori economici partecipanti dalla costituzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 1
comma 4 della L. 120/2020;
DI provvedere all’acquisizione dei partecipanti alla gara mediante sistema di acquisizione AVCpass di ANAC mediante
presentazione del PassOE;
DI stabilire che la procedura di affidamento dei lavori venga gestita interamente sulla piattaforma di e-procurement
e-Appalti FVG in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
DI impegnare la spesa di € 30,00 nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento alla contribuzione
prevista dalla Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 con imputazione al capitolo di bilancio n. 3942;
DI dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadere nel 2021;
DI approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

€ 30,00.-

€ ///.-

€ ///.-

DI assumere a tal fine a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’impegno complessivo di spesa di € 30,00 (IVA
esclusa in quanto non dovuta);
DI impegnare la spesa complessiva di € 30,00.- sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

3942/0

9-5

INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA
COMUNNALE IN VIA
SETIMINE CUP
H37H20001670002
E/4327

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9

12

Importo (eu)

Soggetto

30,00

AUTORITÀ NAZIONALE ANTI
CORRUZIONE cod.fisc.
97584460584/ p.i.
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DI disporre la liquidazione della spesa di € 30,00 (IVA esclusa in quanto non dovuta) nei confronti dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione succitata dando atto che il pagamento della contribuzione avverrà tramite il MAV
(Pagamento mediante avviso), che l’Autorità renderà quadrimestralmente disponibile presso l’apposita area del
“Servizio riscossione”, entro la scadenza indicata nel MAV stesso;
DI stabilire che nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36 comma 1 del medesimo decreto, siano
invitate a partecipare alla procedura di appalto almeno n. 3 (tre) ditte, desunte dagli elenchi di operatori economici
iscritti alla piattaforma di e-procurement e-Appalti FVG per l’attività specifica;
DI dare atto che il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
DI stabilire che i requisiti di partecipazione delle imprese, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali sono quelle richiamate in premessa;
DI assicurare che la documentazione progettuale, i documenti di gara e i relativi allegati siano disponibili ai soggetti
partecipanti, in forma telematica sulla piattaforma di e-procurement e-Appalti FVG;
DI disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Cercivento ai sensi di quanto previsto dall’art. 29
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 33/2013.

Il Responsabile
F.to dott. Fabio Zoz
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Comune di Cercivento
Provincia di Udine
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DATA

PROPOSTA DA

50

23/03/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
23/03/2021

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L‘AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA SETIMINE CON
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE.

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
(F.to Flavio Missoni)

Impegna la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

2021

EPF

2021

CIG

Cap./Art.

3942/0

MP

9-5

Descrizione
capitolo
INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA
COMUNNALE IN
VIA SETIMINE CUP
H37H20001670002

Piano dei Conti
Finanziario

2

2

1

9

12

Importo
(eu)

Soggetto

Num.
Impegno

30,00

AUTORITÀ
NAZIONALE ANTI
CORRUZIONE
cod.fisc.
97584460584/
p.i.

129

Comune di Cercivento – Determina n. 50 del 23/03/2021

E/4327

Riferimento pratica finanziaria : 2021/90
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 23/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
07/04/2021.
Addì 23/03/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nadia Nodale

E' Copia conforme all'originale.
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