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

Determinazione nr. 21 del 01/03/2021
AREA TECNICA
OGGETTO: CUP H99J18000030002 CIG 8551572475
Approvazione verbale ed aggiudicazione definitiva lavori per la realizzazione di pista
ciclabile Tratto 1-18 (comune di Tarcento da SR 356 a Molinis) intervento
"Realizzazione di piste ciclabili interne al territorio dell'UTI del Torre"
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli
Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Entri di Decentramento Regionale” ha previsto all’art. 3 che le
forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia siano: a) le convenzioni; b)
le Comunità; c) le Comunità di Montagna;
DATO ATTO:
che le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla predetta legge per l'esercizio delle funzioni di
tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni
dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali;
che le Comunità di montagna hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad
esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni;
CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 ha previsto all’art. 17 la costituzione della
Comunità di montagna del Natisone e Torre quale area omogenea del territorio montano costituita dai territori dei
Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tarcento, Torreano, Pulfero, San Pietro al
Natisone, Savogna, San Leonardo, Stregna, Grimacco e Drenchia;
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;
VISTO l’art. 28, comma 5, della L.R. n. 21 del 2019 ai sensi del quale “a far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni
territoriali intercomunali di cui al comma 1 -UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane- sono
trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna. Dalla medesima data le Comunità di montagna
subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti
nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate”
VISTI:
- il Decreto del Presidente n. 1 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Conferimento incarico di Segretario e
Direttore della Comunità di montagna del Natisone e Torre al Segretario Comunale del Comune di Tarcento
dott. Marco Coiz”;
- il Decreto del Presidente n. 4 dd. 08/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione
Organizzativa della Comunità di montagna del Natisone e Torre”;

DATO ATTO che:
Dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2022, 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
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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 limiti 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 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.
RICHIAMATO il Patto Territoriale 2017 sottoscritto in data 10 novembre 2017 dal Presidente della
Regione Friuli Venezia Giulia e dal Presidente dell’U.T.I. del Torre, e richiamato in particolare l’intervento
n. 1 “REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO UTI CHE COLLEGHINO
LE CICLABILI ALPE ADRIA E BIMOBIS (COLLEGAMENTI TRATTI ESISTENTI E
REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLABILI – spese di progettazione)”;
RICHIAMATE:
 l’Intesa per lo Sviluppo 2018-2020, stipulata in data 8 gennaio 2018 tra la Presidente della Regione ed
il Presidente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 18/2015,
nella quale vengono individuati gli interventi di area vasta delle diciotto Unioni Territoriali
Intercomunali, finanziabili con le risorse regionali, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio
regionale per il triennio 2018-2020;
 l’allegata tabella 1 al Patto Territoriale 2018-2020 dell’UTI del Torre e richiamato in particolare
l’intervento di cui al punto 2) “REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO
UTI CHE COLLEGHINO LE CICLABILI ALPE ADRIA E BIMOBIS (COLLEGAMENTI TRATTI
ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLABILI) (LOCALIZZAZIONE: AREA DA
INDIVIDUARE CON PROGETTAZIONE)” pari ad un finanziamento regionale di € 1.300.987,00 ed
una quota di cofinanziamento dell’Ente pari a € 25.000,00 per un totale di € 1.325.987,00;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- n. 66 del 24/07/2019 avente ad oggetto „Costituzione del gruppo di lavoro per attività relative alla
"Realizzazione piste ciclabili" CUP H99J18000030002“;
- n. 74 del 19/08/2019 avente ad oggetto “Accertamento in entrata - L.R. 31/2017 ART. 12 - Patti
territoriali tra la Regione e l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Intesa per lo Sviluppo
2017-2019 ed Intesa per lo sviluppo 2018-2020” relativa al pagamento da parte della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Comunità di montagna del Natisone e Torre – Determina n. 21 del 01/03/2021

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

-

-

-

-

n. 99 del 06/10/2020 avente ad oggetto „CUP H99J18000030002 – Assunzione obbligazione di
spesa per intervento "Realizzazione di piste ciclabili interne al territorio dell'UTI del Torre" - Tratto
1-18 (comune di Tarcento da SR 356 a Molinis) „;
n. 106 del 19/10/2020 avente ad oggetto „CUP H99J18000030002 - INDAGINE DI MERCATO per
l'individuazione dei soggetti da invitare alla Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del
D.L 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2 lett. c-bis) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori TRATTO 1-18 (Comune di Tarcento da
SR356 a Molinis) intervento "REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL
TERRITORIO DELL’UTI DEL TORRE";
n. 132 del 15/12/2020 avente ad oggetto „CUP H99J18000030002 - Approvazione verbale esito
indagine di mercato ed indicazione data sorteggio finalizzata esclusivamente ad individuare gli
operatori economici qualificati da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.
b) del Decreto semplificazione n. 76/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. cbis) del D.Lgs 50/2016
per l'esecuzione dei lavori di realizzazione pista ciclabile Tratto 1-18 (Comune di Tarcento SR356 a
Molinis) intervento "Realizzazione di piste ciclabili interne al territorio dell'UTI del Torre"
n. 133 del 21/12/2020 avente ad oggetto „CUP H99J18000030002 CIG 8551572475 - Procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.
120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei
lavori per la realizzazione di pista ciclabile Tratto 1-18 (comune di Tarcento da SR 356 a Molinis)
intervento "Realizzazione di piste ciclabili interne al territorio dell'UTI del Torre";

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 28 del 05/11/2020 avente ad oggetto “CUP

H99J18000030002 “REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO DELL'UTI
DEL TORRE” - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - TRATTO 1-18 (COMUNE DI
TARCENTO DA SR 356 A MOLINIS)”;
PRESO ATTO che l’intervento CUP H99J18000030002 è stato inserito nei programmi triennali delle Opere
Pubbliche adottati dall’Ente, da ultimo il programma triennale OO.PP. 2020-2022 ed annuale 2020
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 14 del 28/07/2020;
CONSIDERATO che a seguito del sorteggio del 18/12/2020 , approvato con atto n. 132/2020 ed a
successivo avvio della procedura di gara di cui alla determinazione n. 133/2020, sono stati inviatati n. 20
operatori economici a presentare la propria offerta entro le ore 12:00 del 30/10/2020, esclusivamente
attraverso la piattaforma eAppaltiFVG riferimento gara rfq_21530 (prot.n. P0004590/2020);
PRESO ATTO che entro tale data sono pervenute n. 16 offerte, così come risultante dal verbale allegato e
parte integrante e sostanziale del presente atto;
RILEVATO altresì che in fase di valutazione dell’offerta economica è stato effettuato il calcolo ai sensi
dell’art. 97 c. 2bis del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, e che a seguito di tale operazione, effettuata attraverso il
sistema eAppaltiFVG, risultano anomale le seguenti offerte:
-

18.712%
CAIVANO GROUP srl;
17.775%I.C.T. srl;
17.582%Battistella spa;
17.469%I.L.S.E.T. srl;
16.265%EDILSTRADE MINTURNO srl;
15.93%
C.E.V CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA’ COOPERATIVA;
15.563%EDILGAMMA srl

VISTA la documentazione di gara, richiamata in particolare la Lettera Invito art. 9 “Esclusione delle offerte
anomalmente basse e verifica della loro congruità” nonché il documento elaborato in automatico dal Portale
eAppaltiFVG, le offerte anomale sopra richiamate sono state automaticamente escluse;
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PRESO ATTO che, ai sensi di quanto riportato all’art. 13 della Lettera Invito e delle operazioni effettuate
nel portale eAppaltiFVG per la gara rfq_21530, l’operatore economico che ha presentato il minor prezzo per
i lavori per la realizzazione di pista ciclabile Tratto 1-18 (comune di Tarcento da SR 356 a Molinis)
intervento "Realizzazione di piste ciclabili interne al territorio dell'UTI del Torre" CUP H99J18000030002
CIG 8551572475, determinato con le modalità dell’art. 97 c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’importo
a base di gara fissato in € 883.247,56 risulta essere quella della ditta COSTRUZIONI CICUTTIN SRL Via
Livelli n. 11 33053 Latisana (UD) C.F./P.IVA 00163320302 pari a € 749.170,58 (con un ribasso del 15.18%)
+ € 24.440,16 oneri sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 773.610,74 iva esclusa;
VISTA la documentazione relativa ai controlli effettuati e finalizzati all’aggiudicazione definitiva, così come
risultanti dal fascicolo della gara;
VISTI i dettagli della verifica ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973;
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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 PRENDERE ATTO delle risultanze della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. b) del
D.L 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, in deroga all'art. 36, c. 2 lett. c-bis) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di pista ciclabile Tratto
1-18 (comune di Tarcento da SR 356 a Molinis) intervento "Realizzazione di piste ciclabili interne al
territorio dell'UTI del Torre" CUP H99J18000030002 CIG 8551572475, esperita esclusivamente
attraverso il portale eAppaltiFVG e così come risultante dal verbale di gara rfq_21530 allegato al
presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. DI AFFIDARE definitivamente alla ditta COSTRUZIONI CICUTTIN SRL Via Livelli n. 11
33053 Latisana (UD) C.F./P.IVA 00163320302, per una spesa complessiva pari a € 773.610,74 (€
749.170,58 + € 24.440,16 oneri sicurezza ed iva esclusa) i lavori lavori per la realizzazione di pista
ciclabile Tratto 1-18 (comune di Tarcento da SR 356 a Molinis) intervento "Realizzazione di piste
ciclabili interne al territorio dell'UTI del Torre" CUP H99J18000030002 CIG 8551572475;
3. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 118/2011, a contabilizzare le
seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa pari a complessivi € 850.971,81 (€ 773.610,74
+ € 77.361,07 iva 10%) a valere sul Bilancio 2021, come segue:
Eser./
O.G.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

Piano dei Conti
Finanziario

2020/23

8551572475

4100/2

10-5

45

2

2

1

9

1
2

Soggetto

U
E

Cap./Art.
FPV

Opera

Sub
Opera

Id
mov.

COSTRUZIONI
CICUTTIN SRL
cod.fisc.
01425610936/ p.i.
IT 01425610936

8

4100/10
2

REALIZZAZ
IONE PISTE
CICLABILI
INTERNE
AL
TERRITORI
O (PIANO
2018)

2

1
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Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2020

Cap./Art.

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

2020

4100/2

4100/2

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2

Anno

Importo
,00

Importo
var.
,00

Data
Esigibilità
07/10/2020

2020
2020

1.083,05

,00

2020

,00

2020

Data
Scadenza
31/12/2020

Note

Num.
Impegno

Num.
O.G.
23

Id
mov.
1

31/12/2020

206

23

1

,00

31/12/2020

205

23

1

1.083,05

,00

31/12/2020

208

23

1

2020

3.573,39

,00

31/12/2020

207

23

1

2020

3.440,14

,00

31/12/2020

234

23

1

2021

1.106.442,90

-850.971,81

31/12/2021

23

1

2021

137,96

,00

31/12/2021

23

1

2021

1.083,06

,00

31/12/2021

23

1

2021

3.573,38

,00

31/12/2021

23

1

2021

1.083,06

,00

31/12/2021

23

1

2021

,01

,00

31/12/2021

23

1

4. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, da pubblicare ai sensi della normativa vigente;
5. DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n. 50/2016, verrà stipulato apposito
contratto;
6. 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;
7. 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.;
 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

21

01/03/2021

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
09/03/2021

OGGETTO: CUP H99J18000030002 CIG 8551572475 - Approvazione verbale ed
aggiudicazione definitiva lavori per la realizzazione di pista ciclabile Tratto 1-18 (comune di
Tarcento da SR 356 a Molinis) intervento "Realizzazione di piste ciclabili interne al territorio
dell'UTI del Torre"

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)

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

2020

8551572475

4100/2

10-5

45

Eser. Capi.

Cap./Art.

Piano dei Conti
Finanziario

2021

4100/2

2

2

1

9

12

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Soggetto

UE

Opera

Num. O.G.

COSTRUZIONI
CICUTTIN SRL
cod.fisc.
01425610936/ p.i.
IT 01425610936

8

PROGETTAZIONE PER
REALIZZAZIONE
PISTE CICLABILI
INTERNE AL
TERRITORIO (PIANO
2018)

23

Anno

Importo

Data Esigibilità

2021

850971,81

31/12/2021

Data
Scadenza

Note

Riferimento pratica finanziaria : 2021/44
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Num.
Impegno

Num.
O.G.

42

23
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

21

01/03/2021

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
09/03/2021

OGGETTO: CUP H99J18000030002 CIG 8551572475 - Approvazione verbale ed
aggiudicazione definitiva lavori per la realizzazione di pista ciclabile Tratto 1-18 (comune di
Tarcento da SR 356 a Molinis) intervento "Realizzazione di piste ciclabili interne al territorio
dell'UTI del Torre"

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 09/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/03/2021.
Addì 09/03/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Simonetta Zuliani

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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