Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 165

Del 02/12/2020

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ FORESTALE IN
LOCALITÀ GIAI. DETERMINA A CONTRARRE.
CUP: H34E15001130002
CIG: 8538995995
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 59 del 25.06.2019 è stato conferito all'Assessore De Alti Jessica l'incarico di
Titolare della Posizione Organizzativa dei procedimenti amministrativi, delle attività e dei servizi per la gestione del
servizio Opere pubbliche e procedure espropriative per il Comune di Cercivento;
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;
VISTA la deliberazione G.C. n. 79 del 13.07.2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di adeguamento
funzionale della viabilità forestale in località Giai, redatto in data 10.07.2015 dall’Ufficio Tecnico comunale, dell’importo
complessivo di euro 175.000,00;
CONSIDERATO che la Regione-Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, ha con-cesso con decreti n. 4830
del 10.12.2015 e n. 2136 del 01.08.2016 un contributo complessivo di euro 140.000,00 per il finanziamento dei lavori in
oggetto;
DATO ATTO che per all’opera di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CUP: H34E15001130002;
ATTESO che l’opera in questione è stata inserita entro il Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2020-2022 al n.
3/2020 (codice CUI: L84001470305202000003);
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 105 del 04.10.2018 con la quale è stato incaricato il
dott. for. Vlaich Marco di Tolmezzo per la progettazione definitiva-esecutiva, relazione geologica, direzione lavori,
assistenza, contabilità, C.R.E, e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l’importo di euro
14.310,60 (iva ed oneri previdenziali compresi);
PRESO ATTO che il Comune di Sutrio, originariamente interessato all’intervento in oggetto in quanto parzialmente
ricadente sul proprio territorio, ha comunicato con nota di data 23.01.2019 (ns. prot. 236) di rinunciate a tale intervento e
quindi di non partecipare al cofinanziamento dell’opera;
CONSIDERATO quindi che il Comune di Cercivento ha richiesto con nota di data 21.02.2019 prot. 639 all’ Ispettorato
Forestale di Tolmezzo la rimodulazione dell’intervento, a seguito della rinuncia del Comune di Sutrio, nonché dei danni
provocati all’infrastruttura dall’uragano Vaia del 28-30 ottobre 2018, riducendo l’importo di progetto da euro 175.000,00
a euro 153.387,50;
VISTA la nota dell’Ispettorato Forestale di Tolmezzo di data 27.03.2019 prot. 21336, qui pervenuta il 28.03.2019 prot.
983, con la quale si esprimeva parere favorevole alla rimodulazione dell’intervento;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 108 di data 01/12/2020 mediante la quale è stato approvato a tutti gli effetti il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale della viabilità forestale in località Giai a firma del dott.
for. Marco Vlaich di Tolmezzo, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente
allegato, con il seguente quadro economico:

A1
A2

A - LAVORI
Costi sicurezza non soggetti a ribasso (oneri COVID-19 inclusi)
Lavori soggetti a ribasso
Totale somme lavori

€
€
€

5.000,00
103.000,00
108.000,00

B1
B2
B3
B4

B - SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
IVA su lavori 22%
Spese tecniche progettazione e direzione lavori
Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016
Totale somme a disposizione

€
€
€
€
€

5.256,90
23.760,00
14.310,60
2.060,00
45.387,50

TOTALE PROGETTO

€

153.387,50

(A+B)

RITENUTO di indire una procedura di affidamento per l’appalto dei lavori di che trattasi per un importo complessivo a
base d’asta di € 103.000,00.- (IVA esclusa) a cui vanno sommati € 5.000,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso;
RITENUTO di procedere all’affidamento del lavoro in questione, ricadente entro le seguenti categorie
- OG3 – Opere stradali (100,00%);
RITENUTO di stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, l’operatore economico invitato dovrà 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 - classifica I o superiore;
- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA): presentazione di una dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di cui all’Allegato XVII del D.Lgs 50/2016 Parte prima lettera c), per il possesso dei requisiti
economico-finanziari, e Parte seconda lettera a) punto I) e lettere i) e j), per il possesso dei requisiti tecnici;
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;
VISTO l’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020;
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.;
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;
RICHIAMATO l’atto di validazione del progetto aggiornato da parte del R.U.P. ai fini della verifica preventiva della
progettazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 in data 2/12/2020;
ATTESO che nella fattispecie:
a) si intende procedere all’appalto dei lavori di adeguamento funzionale della viabilità forestale in località Giai;
b) il lavoro di che trattasi verrà regolato dalla lettera di invito appositamente predisposta mediante la piattaforma di
e-procurement e-Appalti FVG mediante impiego di apposito template;

c) il contratto verrà stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, terzo periodo lettera eeeee) del
D.Lgs.n.50/2016 s.m.i., nella forma di atto pubblico;
d) l’affidamento dei lavori avverrà mediante affidamento diretto previo espletamento di un confronto comparativo,
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 previa consultazione di almeno 3 (tre) operatori
economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti individuati tramite elenchi di operatori economici;
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;
RITENUTO, 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, e preso
atto che non sussistono condizioni di urgenza per l’affidamento dei lavori in oggetto, di invitate a partecipare alla
procedura di appalto almeno n. 3 (tre) operatori economici, desunti dagli elenchi di operatori economici iscritti alla
piattaforma di e-procurement e-Appalti FVG per l’attività specifica;
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 - 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: 8538995995;
VISTI:
- il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 120/2020;
- 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;
DETERMINA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI indire una procedura per l’affidamento diretto previo espletamento di un confronto comparativo ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale della viabilità forestale in
località Giai per un importo complessivo a base d’asta di € 103.000,00.- (IVA esclusa) a cui vanno sommati € 5.000,00.per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso secondo quanto previsto dal seguente quadro economico pre-gara
approvato:

A1
A2

A – LAVORI
Costi sicurezza non soggetti a ribasso (oneri COVID-19 inclusi)
Lavori soggetti a ribasso
Totale somme lavori

€
€
€

5.000,00
103.000,00
108.000,00

B1
B2
B3
B4

B - SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
IVA su lavori 22%
Spese tecniche progettazione e direzione lavori
Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016
Totale somme a disposizione

€
€
€
€
€

5.256,90
23.760,00
14.310,60
2.060,00
45.387,50

TOTALE PROGETTO

(A+B)

€

153.387,50

DI disporre che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;
DI approvare lo schema di lettera di invito, con i correlati modelli di dichiarazione predisposti dalla Regione e reperibili
sulla succitata piattaforma telematica e conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico, quali parte integrante e sostanziale della
procedura di affidamento di che trattasi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 ancorché non
materialmente allegati e derivati dal template denominato “rfq_17779 - 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”;
DI precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, terzo periodo lettera
eeeee) del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i., e che a tal fine si provvederà alla stipula del contratto nella forma di atto pubblico;
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 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, e preso
atto che non sussistono condizioni di urgenza per l’affidamento dei lavori in oggetto, 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 JESSICA DE ALTI

Comune di Cercivento
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

165

02/12/2020

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

DATA ESECUTIVITA’
02/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ
FORESTALE IN LOCALITÀ GIAI. DETERMINA A CONTRARRE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 03/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
18/12/2020.
Addì 03/12/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nadia Nodale

E' Copia conforme all'originale.

Comune di Cercivento - Determinazione n. 165 del 02/12/2020

