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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 U.O. LL. PP. Progettazione 
 
 

Determinazione Num. Reg. Int. 1 del 07/01/2021   
Determinazione Num. Reg. Gen. 12 del 18/01/2021 
 
OGGETTO: CIG 8588843974 Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed 

ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE. CUP 
J41B18000020002. DETERMINA A CONTRARRE. 

 
IL RESPONSABILE 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale 
n. 5 del 2.01.2020 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 
 
DATO ATTO: 

- che l’art. 38 della legge regionale n. 18/2015 prevede che i comuni adottino i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa 
previsione della normativa Regionale; 

- che ai sensi dell’art.106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2021 - 2023 da parte degli enti locali è differito al 31.1.2021; 

- che pertanto ricorre la fattispecie di cui all’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 
secondo il quale è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino al termine 
sopra indicato; 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione consiliare n. 4 del 27.02.2020 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione 2020-2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 05.03.2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 con l’assegnazione delle risorse finanziarie; 

 
 
ALTRE PREMESSE: 
• il Comune intende riqualificare il territorio comunale attraverso la realizzazione di diverse piste 

ciclabili, tra le quali l’intervento denominato “Intervento di riqualificazione della viabilità di 
rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – via Peperate”; 

• l’intervento in oggetto è stato inizialmente inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2018/2020, approvato con D.C.C. n. 5 del 27.03.2019 e s.m.i.. per l’importo 
complessivo di Euro 2.510.000,00.=; 

• con Determina n. 269 del 15.05.2018 è stato affidato all’arch. Stefania Zeni con studio in 
Pordenone (Pn), la redazione del Progetto di fattibilità tecnico – economica dell’intervento in 
argomento, comprensiva della redazione della necessaria variante urbanistica; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29.11.2018 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico-economica denominato “Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza 
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comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – via Peperate” e contestuale 
adozione della Variante n. 81 al Vigente P.R.G.C. ed apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio; 

• con determinazione n. 449 del 26.07.2019 del Responsabile del servizio Progettazione e 
Gestione del Patrimonio, è stato affidato al RTP Studio Tesolin & Associati, Parcianello & 
Patners Engineering Srl, Bettiol ing. Lino, arch. Marica Milanese l’incarico di redazione della 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, D.L. e contabilità finale 
dell'intervento in argomento; 

• nel corso della predisposizione del progetto definitivo, da parte del RTP, sentiti gli enti 
interessati dalla progettazione e valutate le loro richieste, è emersa la necessità di apporre il 
vincolo preordinato all’esproprio su ulteriori mappali non previsti con l’approvazione della 
variante n. 81 al PRGC; 

• con D.C.C. n. 16 del 19.05.2020 è stato adottato il Progetto definitivo e contestuale adozione 
di variante; 

• con Decreto n. 3769/Terinf del 16.10.2020 della Direzione Centrale infrastrutture e territorio 
della Regione FVG è stato approvato il Progetto definitivo sopracitato; 

 
ATTESO che con D.G.C. n. 38 del 05.03.2020 è stato approvato tra il Comune di Azzano Decimo 
e Livenza Tagliamento Acque Spa un Protocollo d’intesa, attraverso il quale le parti hanno 
concordato di realizzare l’intervento in argomento e simultaneamente sostituire la vecchia linea 
esistente dell’acquedotto con una linea nuova in via Peperate, provvedendo ciascuno a sostenere 
la spesa di competenza, così suddivisa: 

• Euro 2.510.000,00.= con Contributo Regionale, giusto Decreto n. 10.587/TERINF del 
29.12.2017; 

• Euro   475.325,63.= spese sostenute direttamente da LTA Spa;   

PRECISATO che, rispetto all’Accordo di programma sopracitato, stipulato con LTA in data 
12.05.2020, l’importo dei lavori previsti a carico di LTA risulta ulteriormente incrementato a 
532.541,25.=, così come precisato da LTA stessa con nota 28776 in data 29.12.2020 e 
conseguentemente l’intervento in argomento, dell’importo complessivo di Euro 3.042.541,25, 
risulterà così finanziato: 

• Euro 2.510.000,00.= con Contributo Regionale, giusto Decreto n. 10.587/TERINF del 
29.12.2017; 

• Euro   532.541,25.= spese sostenute direttamente da LTA Spa;   
 
DATO ATTO che con D.G.C. n. 182 del 29.12.2020 è stato approvato il Progetto esecutivo 
dell’intervento “Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, 
in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE”, redatto dallo Studio tecnico incaricato ai sensi 
art. 23 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo complessivo previsto di € 3.042.541,25.=, con il seguente 
quadro economico,  suddiviso tra Comune e LTA:  
 

 DESCRIZIONE COMUNE LTA TOTALE 
A)  IMPORTO DEI LAVORI      
a1) Lavori a misura  1.733.500,00   

 Lavori LTA 
 

362.500,00  
     

a2) Oneri per la sicurezza 60.672,50 12.687,50  

 Totale importo dei lavori 1.794.172,50 375.187,50 2.169.360,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE   
 

  
b1)  IVA 10% sulle opere 179.417,25    

 IVA 22% sulle opere  82.541,25  
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b2) Spese tecniche generali 88.599,35    
 Variante urbanistica 3.172,00   
 Spese D.L a carico LTA  23.980,32  
 Progetto tecnico interno LTA  14.019,68  
 Progetto di fattibilità 11.419,20   
 Rilievi planoaltimetriche 4.440,80   

b3) Verifica progettuale 10.000,00   
b4) Collaudo tecnico e amministrativo 5.000,00   
b5) Incentivo gara progettazione 1.596,10   
b6) Incentivo funzioni tecniche 35.883,45    
b7) Assistenza al RUP 36.472,32    
b8) Richiesta pareri Anac 630,00   
b9) Imprevisti e accordi bonari 78.525,29 36.812,50  
b10) Oneri per sottoservizi Telecom 43.464,83   
b11) Oneri per sottoservizi ENEL 21.690,36   
b12) Acquisizione Aree 142.675,73   
b13) Spese registrazione e trascrizione 12.840,82   
b14) Lavori in economia 40.000,00   

 Sommano B) 715.827,50 157.353,75  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.510.000,00 532.541,25 3.042.541,25 
 
 
Atteso che l’ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 7 
della L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente CUP J41B18000020002; 
 
Atteso che nulla-osta ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori di “Interventi di 
riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano 
Decimo - VIA PEPERATE” di cui al Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 182 del 
29.12.2020; 
 
Ravvisato che risulta necessario scegliere il contraente a cui appaltare i lavori ai sensi del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i ; 
 
Visto l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/2010 e s.m.i che 
prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 
contrattare del Responsabile del procedimento di spesa; 
 
Atteso che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, è stata approvata 
la delega per la gestione della Centrale di Committenza tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini; 
 
Richiamata altresì la convenzione n.1 recante la delega per la gestione della Centrale di 
Committenza sottoscritta dai Sindaci aderenti all’Uti in data 05.01.2018; 
 
Dato atto che alla Centrale Unica di Committenza è affidata la gestione delle procedure di gara di 
importo superiore a Euro 150.000,00, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016; 
 
Precisato che i lavori in oggetto, dell’importo di Euro 2.169.360,00.= oltre Iva, verranno pertanto 
affidati  attraverso la Centrale di committenza, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016; 
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Atteso che a partire dal 1.01.2020 l’Uti Sile Meduna è stato soppresso, e le sue funzioni, in 
particolare quelle relative alla Centrale di Committenza, sono state assorbite dalla Comunità “ del 
Sile”; 
 
Richiamata la normativa vigente in materia di appalti pubblici e nello specifico l’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs 50/2016, che rimanda, per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, all’articolo 1, 
comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120  di conversione in legge del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 
Semplificazioni), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività 
di esecuzione di lavori,  di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 15 operatori economici, per lavori di 
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
 
Vista altresì la legge n.135/2012 che impone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare 
beni e servizi – di importo inferiore alla soglia comunitaria – facendo ricorso ai Mercati elettronici, 
per importi superiori a Euro 5.000,00.=; 
 
Richiamati altresì: 

• l’avviso del 01.10.2018 di istituzione dell’elenco degli operatori economici per lavori pubblici 
indetto dalla Centrale di Committenza; 

• la determinazione della Centrale di Committenza n.212 del 8.11.2018 di approvazione 
dell’elenco degli operatori economici per l'espletamento di procedure negoziate per 
l'esecuzione di lavori pubblici e i successivi aggiornamenti, e i successi aggiornamenti 
dell’elenco stesso; 

 
Rilevato:  

• che l’UTI Sile e Meduna, oggi Comunità “del Sile”, dispone di un elenco ditte per 
l’affidamento di lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, nel 
quale vengono inseriti tutti i nominativi delle ditte che ne hanno manifestato interesse; 

• il ricorso all’Elenco costituisce indirizzo generale per l’affidamento dei lavori nei limiti e per 
le finalità di cui alla disciplina del Codice dei Contratti; 

• l’elenco viene utilizzato per l’espletamento delle procedure di gara nel pieno rispetto dei 
principi enunciati dal combinato disposto degli art.30, co. 1, e art. 36, co. 1, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione; 

 
Precisato che: 
• all’interno dell’elenco sopra citato, sono stati individuati almeno 15 operatori economici muniti 

della qualificazione necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, da invitare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 1, 
comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120 ; 

• l’elenco degli operatori prescelti non viene pubblicato per non falsare la concorrenza e per 
motivi di parità di trattamento ed imparzialità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 2 lett. b), 
del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; 

• l’elenco completo degli operatori invitati verrà reso noto, mediante pubblicazione sul sito 
comunale, alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi art. 53 del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
Precisato che: 

- i lavori a base d’asta dell’importo complessivo di Euro 2.169.360,00.=, oneri sicurezza 
compresi, risultano suddivisi come segue: 

o categoria  prevalente OG 3 “Strade, autostrade…”  - Euro 1.613.183,49 
o categoria scorporabile OG 6 “acquedotti e opere di irrigazione” – Euro 375.187,50 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23063
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o altre categorie – OG 10 – OS 9 – Os 10 – complessivi Euro 180.989,01; 
 

- per l’esecuzione dei lavori in oggetto, visto l’importo a base d’asta sopracitato, risulta 
necessario il possesso di adeguata attestazione SOA, che comprosi il possesso dei 
necessari requisiti di idoneità professionale e capacità economica e tecnica;  

 
Richiamato che: 

- l’ammontare dell’appalto dei lavori di cui al progetto approvato con D.G.C. n. 182/2020, è 
pari a Euro 2.169.360,00.= oltre Iva , di cui Euro 73.360,00.= per oneri della sicurezza; 
 

- le clausole volte a regolamentare il rapporto contrattuale sono contenute nel Capitolato 
Speciale d'Appalto e nello Schema di Contratto, facenti entrambi parte del progetto 
esecutivo approvato con D.G.C. n. 182/2020; 
 

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 
36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 che rimanda all’articolo 1, comma 2, della Legge 11 
settembre 2020 n. 120 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori,  di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione nel caso specifico 
di almeno 15 operatori economici; 

 
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e l’appalto 

verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi art. 95, comma 4, lett. a) D.lgs. 50/2016 con valutazione riferita al solo 
elemento economico, stante la natura ben definita della prestazione richiesta, e troverà 
applicazione l’articolo 97, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; 
 

- il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa  a misura ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016; 

 
Visti l’allegato riservato elenco di imprese qualificate, individuate all’interno dell’elenco di operatori 
economici istituito presso l’UTI Sile Meduna, oggi Comunità “del Sile”; 

 
Precisato che l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020 aveva sospeso il pagamento del 
contributo Anac per le procedure di gara fino al 31.12.2020 e pertanto per la gara in argomento, è 
necessario provvedere all’impegno di spesa per il suddetto contributo, secondo le modalità 
indicate nella Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197; 
 
DATO ATTO che, nel caso specifico, il contributo a carico della stazione appaltante, risulta di Euro 
600,00 e che tale spesa verrà inserita nel quadro economico dell’opera; 
 
RICHIAMATO altresì che: 

• l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 recita “Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo lavori per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti”; 

• con D.G.C. n. 251 del 28.12.2018 è stato approvato il Regolamento Comunale che prevede 
le modalità di ripartizione del F.do sopracitato, suddiviso come segue: 

- 20% per l’acquisto di beni e strumentazioni diverse per l’Ente, salvo trattasi di risorse a 
destinazione vincolata; 

- 80% tra quanti hanno collaborato per la realizzazione dell’intervento; 
 
QUANTIFICATO, sulla base dell’art. 3 del Regolamento sopracitato, in complessivi Euro 
35.883,45. = l’importo dell’Incentivo per funzioni tecniche relativo all’intervento in argomento, così 
suddiviso: 

- Euro  28.706,76.=, pari all’80% destinato ai diversi collaboratori; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23063
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191218/Delibera-Anac-18-dicembre-2020-n-1197-20787.html
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- Euro  7.176,69.=, pari al 20% ( somma che non può essere destinato all’acquisto di 
strumentazione varia per le motivazione sopra citate) 

 
VERIFICATO che l’intervento in argomento è finanziato con fondi a destinazione vincolata, e 
pertanto la quota del 20% del F.do sopracitata non può essere destinata all’acquisto di beni e/o 
strumentazione; 
 
PRECISATO che gli uffici interessati dall’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono i 
seguenti: 

- Ufficio Lavori pubblici 
- Ufficio Contratti 
- Ufficio Ragioneria 
- Centrale di committenza 
- Ufficio Urbanistica  
 

Dato atto che la quota dell’incentivo spettante ai dipendenti, per funzioni non affidate a soggetti 
esterni all’amministrazione, viene determinata in Euro 28.706,76.= e verrà ripartita con atto 
successivo proporzionalmente ai compiti e alle attività, responsabilità e atti amministrativi svolti in 
merito all’intervento in argomento; 
 
Ritenuto di: 

- approvare il riservato elenco delle ditte da invitare alla procedura di gara in oggetto; 
- di delegare al Responsabile della Centrale di Committenza tra i Comuni di Azzano Decimo, 

Chions e Pravisdomini l’indizione della gara in oggetto, secondo le modalità sopra indicate; 
- di provvedere all’impegno di spesa del Contributo Anac e del Fondo incentivante, secondo 

le modalità sopra indicate; 
 
Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, 
trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt.107 e 
192 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 s.m. ed i. e del vigente Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori denominati “Interventi di 

riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano 
Decimo - VIA PEPERATE”, di cui al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 182/2020, ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016 che rimanda, per le procedure indette 
entro il 31 dicembre 2021, all’articolo 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120, 
mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, tra le imprese qualificate di cui al riservato elenco depositato nel fascicolo di gara; 

3) di approvare l’Elenco sopracitato delle ditte qualificate da invitare alla gara, di cui si omette la 
pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016;  

4) di nominare quale Responsabile del procedimento di gara il Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, Responsabile 
che è delegato ad ogni successivo adempimento necessario all’espletamento della gara; 

5) di impegnare la somma destinata a “F.do incentivante” per l’importo complessivo previsto di 
Euro 28.706,76.=, relativo a funzioni svolte da personale interno, suddividendola tra personale 
della Cuc e personale del Comune di Azzano Decimo secondo le modalità stabilite dalla 
Direttiva del Segretario Comunale n.3.2019, come di seguito precisate: 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23063
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Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2021 2020 0000000000 9523/1 10-5 RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITA' COMUNALE  - 
VIA PEPERATE 

2 2 1 9 1
2 

26.553,75  Personale del comune di Azzano 
Decimo 

2021 2020 0000000000 9523/1 10-5 RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITA' COMUNALE  - 
VIA PEPERATE 

2 2 1 9 1
2 

2.153,01 COMUNITA’ DEL SILE  

6) di impegnare altresì la somma di Euro 600,00.=, precisando che la spesa verrà impegnata a 
favore della Comunità “del Sile”, quale rimborso del pagamento del Contributo Anac previsto 
dalla Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197: 

7) di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

  
Eser/
OG 

CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id 
mov. 

2019/
64 

77966341EA 9523/1 10-5 RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITA' 
COMUNALE  - VIA 
PEPERATE 

2 2 1 9 1
2 

  cod.fisc. / p.i.  9523/100 RIQUAL
IFICAZI
ONE 
VIABILI
TA' 
COMUN
ALE  - 
VIA 
PEPER
ATE 

A19 1 

 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2019 ,00 ,00 31/12/2019     1698 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2019 ,00 ,00 31/12/2019 31/12/2019   1132 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 30.000,00 ,00 31/12/2020     275 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 ,00 ,00 31/12/2020     274 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 58.599,35 ,00 31/12/2020 31/12/2020   273 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 1.291,92 ,00 31/12/2020     276 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 1.107,76 ,00 31/12/2020     433 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 3.172,00 ,00 31/12/2020     277 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2021 2.286.120,8
9 

-29.306,76 31/12/2021      268 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2021 ,00 2.153,01 31/12/2021 31/12/2021 Impegno 
Incentivo 
personale CUC 

 350 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2021 ,00 600,00 31/12/2021 31/12/2021 Impegno per 
Contributo 
Anac 

 351 64 1 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2021 ,00 26.553,75 31/12/2021 31/12/2021 Impegno 
Incentivo 
personale 
comunale 

 352 64 1 

 
 
8) di precisare che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e 

l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, con valutazione riferita al solo elemento economico, stante la natura ben definita della 
prestazione richiesta, ai sensi art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016;  

9) di precisare che il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa ai sensi 
art. 32, comma 14 del D.Lgs. 520/2016, a misura ai sensi art. 3 del D.Lgs. 50/2016 e 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191218/Delibera-Anac-18-dicembre-2020-n-1197-20787.html
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dell’art.16, c.7 della L.R. n. 14/02; 

10) di dare atto che l’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta è differito fino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 

11) di precisare altresì che la spesa complessiva dell’opera di Euro 3.042.541,25.= trova 
copertura al capitolo 9523/1 ed è finanziata come specificato nelle premesse; 

 
12) di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente 

provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto 
sopra riportato. 

13) di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti con essa approvati alla Centrale di 
Committenza dell’Uti Sile Meduna per l’espletamento della procedura di gara; 

14) di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n°267/2000; 

15) di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati 
di cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”; 

16) di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato; 

17) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente 
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
F.to Ing. Enrico Mattiuzzi  
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

12 18/01/2021 U.O. LL. PP. Progettazione 18/01/2021 

 
 

OGGETTO: CIG 8588843974 Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale 
ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE. CUP 
J41B18000020002. DETERMINA A CONTRARRE.  

 
 

 
  
Ai sensi dell’art. 183, comma 7° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE 
DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
 

(F.to Dott.   Michele Sartor) 

 
 

        di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./Art. 

FPV 
Opera Sub 

Opera 
Num. 
O.G. 

2019 77966341EA 9523/1 10-5 RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITA' 
COMUNALE  - VIA 
PEPERATE 

2 2 1 9 1
2 

  cod.fisc. / p.i.  9523/100 RIQUALI
FICAZIO
NE 
VIABILIT
A' 
COMUNA
LE  - VIA 
PEPERA
TE 

A19 64 

 

  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2019 ,00 ,00 31/12/2019     1698 64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2019 ,00 ,00 31/12/2019 31/12/2019   1132 64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 30.000,0
0 

,00 31/12/2020     275 64 
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2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 ,00 ,00 31/12/2020     274 64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 58.599,3
5 

,00 31/12/2020 31/12/2020   273 64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 1.291,92 ,00 31/12/2020     276 64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 1.107,76 ,00 31/12/2020     433 64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2020 3.172,00 ,00 31/12/2020     277 64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2021 2.286.12
0,89 

-
29.306,7
6 

31/12/2021       64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2021 ,00 2.153,01 31/12/2021 31/12/2021 Impegno Incentivo personale 
CUC 

  64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2021 ,00 600,00 31/12/2021 31/12/2021 Impegno per Contributo 
Anac 

  64 

2019 9523/1 2 2 1 9 1
2 

2021 ,00 26.553,7
5 

31/12/2021 31/12/2021 Impegno Incentivo personale 
comunale 

  64 

 
   
 

Riferimento pratica finanziaria: 2021/28 
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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

12 18/01/2021 U.O. LL. PP. Progettazione 18/01/2021 

 

OGGETTO: CIG 8588843974 Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale 
ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE. CUP 
J41B18000020002. DETERMINA A CONTRARRE.  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) 

il 18/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/02/2021. 

 
Azzano Decimo, 18/01/2021  

 
L’impiegato responsabile 

 F.to Patricia Calderan 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/

	OGGETTO: CIG 8588843974 Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE. CUP J41B18000020002. DETERMINA A CONTRARRE.
	OGGETTO: CIG 8588843974 Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE. CUP J41B18000020002. DETERMINA A CONTRARRE.

