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Determinazione nr. 592 Del 25/11/2019
AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI
OGGETTO:

Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.LGS
50/16. Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali.
CUP G37H19001850004 CIG 811008912A.

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
Considerato che Decreto Sindacale n. 36 del 17/06/2019 il sottoscritto è stato nominato Responsabile
dell’Area 2 Servizi Territoriali con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili
degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei
Servizi l’assunzione die provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che
impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi
attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e
che stabiliscono che gli stessi estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che
assumono la forma della “determinazione”;
VISTE:
x la deliberazione consiliare n. 14 del 14/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
x la deliberazione consiliare n. 15 del 14/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
RICHIAMATA deliberazione n. 69 del 11/07/2019 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2019-2021 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2019/2021 e quindi sono state
attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l’attuazione dei programmi;
ATTESO che ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di
regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
VISTI:
x
x
x
x
x

lo Statuto comunale;
il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
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Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2019, con la quale sono stati approvati il
Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno
2019;
Constatato che negli atti di programmazione succitati l’opera in parola risulta iscritta nell’elenco annuale
2019, per l’importo complessivo di € 150.000,00.-, interamente finanziata con fondi propri comunali;
RICHIAMATE LE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE:
x nr. 103 del 17.10.2019, con la quale si approvava lo studio di fattibilità tecnico-economica
dell’intervento, redatto dal Responsabile dell’Area 2 Servizi Territoriali dott. pian. Alessio Prosser;
x nr. 115 del 18.11.2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dei “lavori di
manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali”, redatto dal Responsabile dell’Area 2 Servizi
Territoriali, progetto dell’importo complessivo di € 150.000,00, CUP G37H19001850004;
Richiamate le linee-guida ANAC n. 4 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” ed in particolare le tempistiche di pubblicazione dell’indagine di mercato in casi di
urgenza;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/20016; che recita: “per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici
per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi,
per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”
Visto il Decreto Legge n. 32/2019 che modifica l’articolo del codice dei contratti di cui all’alinea precedente
Viste le direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanate in materia con nota del
25/05/2016 prot. n.0016394 /P;
Visto l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
Dato atto che:
x ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il fine che si intende perseguire con il contratto è
conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori pubblici in
oggetto;
x gli stessi consistono nell’intervento di lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali
CUP G37H19001850004 CIG 811008912A;
x i lavori di cui al sopraindicato progetto saranno realizzati mediante contratto d'appalto stipulato in
forma pubblica e che detti lavori saranno valutati a corpo ai sensi dell’art. 16 comma 7 della L.R.
14/2002 e s.m.i.;
x l'aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e del punto 2.3) delle direttive vincolanti della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia emanate in materia con nota del 25/05/2016 prot.n. 0016394/P;
x l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a);
x I lavori sopra descritti, sono subappaltabili nella misura massima dell’importo complessivo ad
imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs.
50/2016, successive modifiche integrazioni (decreto sblocco cantieri);
x il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
x ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non verrà suddiviso in lotti in quanto
l’intervento deve ritenersi unitario economicamente e per il rispetto dei tempi è preferibile una sola
procedura amministrativa;
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x

x

Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
ai sensi del combinato disposto art. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., circa l’obbligo di utilizzo
delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura
di gara verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement eApplati FVG

Visto l’allegato LETTERA DI INVITO ed i relativi allegati, all’uopo predisposti;
Considerato che all’impegno della suddetta spesa si provvederà con successivo atto e che alla stessa si potrà
far fronte con le somme previste nel quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione
dell’amministrazione;
Ritenuto di procedere in merito;
Considerato inoltre, che il versamento a carico della Stazione Appaltante, da effettuarsi a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi [--_Hlk530487270--]dell’art.1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005 n. 266, risulta essere, per la gara in oggetto, pari a € 30,00.-, così come stabilito
dall’articolo 2 della Deliberazione dell’Anac n. 1174 del 19.12.2018, da versare secondo le modalità
riportate all’articolo 3 della Delibera medesima;
Ritenuto di provvedere quindi all’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento del contributo
succitato, dando atto che lo stesso sarà imputato all’interno del quadro economico di progetto, tra le somme a
disposizione dell’amministrazione;
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA
Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate
1. di provvedere all’appalto dell’intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltature stradali” – opera dell’importo complessivo di € 150.000,00 dei quali € 101.974,48 per
lavori a base di gara – mediante procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi l'art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e delle direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia emanate in materia con nota del 25.05.2016 n. 0016394/P Punto 2.3), con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 e con il sistema di esclusione automatica ai sensi
dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/20 16 e s.m.i. e con le modalità contenute nell’indagine di
mercato, di cui si approva l’allegato schema;
2. di approvare l’allegata lettera d’invito con relativa istanza di partecipazione (con relativi allegati)
agli operatori economici da invitare alla procedura di gara in oggetto
3. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Soggetto
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Cap./
Art. FPV

Opera

Sub
Opera

Id mov.

2019

811008912A

9672/10

10-5

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
ED
ASFALTATURE
STRADALI

2

2

1

9

1
2

/

1

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2019

Cap./Art.
9672/10

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Anno

Importo

2019

124.408,87

Data
Esigibilità
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019

Note
og per determina a
contrarre (lavori + iva)

Id
mov.
1

4. di invitare alla seguente procedura negoziata, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, almeno n. 3
operatori economici in possesso dei requisiti indicati nell'allegato avviso, al fine di assicurare il
massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all’art. 36, comma
2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
5. di dare atto che non si procederà all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

6. di dare atto che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è 811008912A;

7. di precisare che all’aggiudicazione dei lavori e alla conseguente assunzione del relativo impegno di
spesa, si provvederà con successivo separato atto, ad avvenuto espletamento delle procedure di gara;
8. [--_Hlk530487936--]di assumere contestualmente l’impegno di spesa di € 30,00.-, importo così
determinato come stabilito dall’articolo 2 della Deliberazione dell’Anac n. 1174 del 19.12.2018, per
il pagamento all’Anac – Autorità nazionale anticorruzione – del contributo dovuto ai sensi dell’art.1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, riferito alla gara di che trattasi

9. di dare atto che l’importo suddetto farà carico al quadro economico dell’opera, tra le somme b) a
disposizione dell’Amministrazione, con imputazione all’ex cap 9672/10 di Bilancio
10. di impegnare la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

2019

2019

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

9672/10

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE ED
ASFALTATURE
STRADALI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

30,00

AUTORITA PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI cod.fisc. / p.i.

11. di dare atto detto contributo sarà successivamente versato secondo le modalità riportate all’articolo 3
della succitata Delibera Anac n. 1174/2018;
12. Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di conflitti
di interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto
dal vigente “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità 2019 2021”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 28.01.2019.

Allegati: Schema indagine di mercato.
Istanza di partecipazione
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Allegato 1) Modello - Dichiarazione di partecipazione;
Allegato 2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
Allegato 3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
Allegato 4) Modello – Dichiarazioni per avvalimento;
Allegato 5) Modello – Dichiarazioni per offerta economica

Il Coordinatore dell’Area
F.to Alessio Prosser
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

592

25/11/2019

AREA 2 SERVIZI
TERRITORIALI

DATA ESECUTIVITA’
27/11/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.LGS 50/16. Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature
stradali. CUP G37H19001850004 CIG 811008912A

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 Barbara Toneguzzo)

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

EPF

CIG

2019

2019

Cap./Art.
9672/10

Descrizione
capitolo
MANUTENZION
I
STRAORDINARI
E ED
ASFALTATURE
STRADALI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

30,00

AUTORITA PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI cod.fisc. / p.i.

Num.
Impegno
1440

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

811008912A

9672/10

10-5

MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
ED
ASFALTATURE
STRADALI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Soggetto

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.
35

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2019

Cap./Art.
9672/10

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1

Anno

Importo

2019

124.408,87

Data
Esigibilità
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019
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Note
og per determina a contrarre

Num.
Impegno
1439

Num.
O.G.
35

2

(lavori + iva)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/557
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

592

25/11/2019

AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI

DATA ESECUTIVITA’
27/11/2019

OGGETTO: Determina a contrarre per indizione gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.LGS 50/16. Lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature stradali. CUP
G37H19001850004 CIG 811008912A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 28 novembre 2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino
al 13/12/2019.
Addì 28 novembre 2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela Santin

E' Copia conforme all'originale.
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