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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

 

Area Patrimonio e LL.PP. 
 

 

Proposta 
n.560 del 20/11/2019 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER 
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA, DELLA PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEI LAVORI DI 
COSTRUZIONE BRETELLA DI 
COLLEGAMENTO IN LOC. VILLOTTA USCITA 
A28 E SR 251 PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI 
VILLOTTA. PRIMO E SECONDO STRALCIO. 
CUP H31B8000000004. 

DETERMINAZIONE 
n.1015 del 20/11/2019  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Considerato che con Decreto Sindacale del 19.07.2019 n. 5 il sottoscritto dipendente Dott. Andrea Tassotti è 
stato nominato responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio, con attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), il 
quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;  
 
Visto l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area 
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano 
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;  
 
Richiamato l’art.13 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale,  
per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che 
assumono la forma della “determinazione”;  
 
Premesso che:  
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il programma triennale 2019/2021 l’elenco annuo 2019; 
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il medesimo periodo, nel quale è previsto 
l’intervento in oggetto per l’anno 2019;  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge è stato 
approvato l’allegato 1 al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al Programma biennale 
degli acquisti e fornitura, dove al punto n. 1 è previsto il servizio in questione;  

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24.06.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;  

 con nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio prot. n. 126918 dd. 29.11.2017 relativamente 
all’opera denominata: “Esecuzione dei lavori della circonvallazione di Fiume Veneto e dell’interconnessione 
con l’Asse Azzano X – Pasiano” – Intervento Bretella di Villotta” si concordava che il Comune di Chions 
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spettava la predisposizione del progetto “Bretella di Villotta di Chions” nei vari livelli di approfondimento al 
fine di fornire alla società Friuli Venezia Giulia Strade il progetto esecutivo validato;  

 che pertanto la progettazione dell’opera spetta al Comune di Chions, mentre la realizzazione verrà eseguita 
dalla società Friuli Venezia Giulia Strade per conto della Regione;  

 con Determinazione n. 627 del 31.07.2018 veniva affidato alla società AISA TEC scrl, con sede in Via Cairoli  
n. 1 a Pordenone, PI/CF 01797820931, incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, aggiornamento quadro economico e suddivisione in lotti del progetto preliminare anno 2005 
(richiesto dalla Regione), integrazione rilievo plani altimetrico esistente, rilievo fonometrico e valutazione 
previsionale impatto acustico, valutazione del rischio bellico mediante indagine storiografica dell’opera in 
questione;  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2017 veniva approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica e contestuale adozione variante urbanistica, avente per oggetto “LAVORI DI  
COSTRUZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO IN LOC. VILLOTTA USCITA A28 E SR 251 PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI VILLOTTA. APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E CONTESTUALE ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 51 DEL 
PRGC, AI SENSI DELL'ART. 8, DELLA LR 21/2015 DI REITERAZIONE DEL RELATIVO VINCOLO 
PREORDINATO ALL'ESPROPRIO”; 

 l’importo complessivo dell’intervento di Euro 202.000,00 trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 
3390/10 finanziato con fondi propri di Bilancio;  

 si rende pertanto necessario completare l’iter progettuale dell’opera pubblica, mediante la progettazione 
definitiva ed esecutiva (distintamente sia per il primo stralcio che per il secondo); 

 il codice CUP dell’intervento è: H31B18000000004; 
 
Considerato che per dare attuazione all 'opera, risulta necessario procedere alla redazione del progetto 
definitivo ed esecutivo (distintamente sia per il primo stralcio che per il secondo); 
 
Riscontrata l'impossibilità di procedere d'ufficio, considerata la carenza di risorse umane rispetto alle esigenze 
ed ai compiti istituzionali correnti e l'insufficienza delle attrezzature tecnologiche di servizio a disposizione;  
 
Accertato che le condizioni sopra esposte sono tali da rendere necessario il ricorso all'ausilio di professionisti 
esterni;  
  
Perso atto che i servizi tecnici da affidare riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva, incluso il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (distintamente sia per il primo stralcio che per il  
secondo);  
 
Richiamato l'art. 31 comma 8 del D.lgs 50/2016 il quale prevede: “Gli incarichi di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  direzione dei lavori,  coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto 
dell'attività del Responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente 
codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. 
L'affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche 
sondaggi rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”; 
  
Visiti:  
 l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l 'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

 l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”;  
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Verificato che la realizzazione dell’interventi in questione è prevista negli strumenti di programmazione dell’Ente 
con adeguati stanziamenti;  
 
Considerato che sulla base dell’entità dei lavori e oneri per la sicurezza presenti nel quadro economico del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45/2017, il 
corrispettivo complessivo dovuto per le prestazioni professionali sopra descritte, primo e secondo stralcio, è 
risultato superiore ad euro 100.000,00;  
 
Considerato, altresì, che per l’incarico di che trattasi, è stato quantificato il compenso, sulla base del D.M. 
17.06.2016, in € 74.606,85 per il primo stralcio ed euro 51.929,37 per il secondo stralcio, oltre alla cassa 
professionale ed IVA;  
 
Rilevato che l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile n. 50, recante il nuovo codice dei 
contratti pubblici, statuisce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro e che, per importi superiori, il Comune non capoluogo di provincia proceda esclusivamente 
attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza; 
Richiamati: 
 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i comuni di Azzano Decimo,  
Chions e Pravisdomini; 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 29.12.2017 ad oggetto “Approvazione delega all 'U.T. I. Sile 
e Meduna per la Centrale di Committenza e recesso dal rapporto convenzionale con il Comune di Fiume 
Veneto”; 

 la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, sottoscritta dai Sindaci 
aderenti all’UTI in data 05.01.2018;  

 
Visto e richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare:  
 l'art. 24 comma 1 che relativamente alle prestazioni di progettazione elenca i soggetti che espletano tali  

prestazioni e alla lettera d) i soggetti di cui all'art. 46 (operatori economici per l'affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria);  

 l'art. 31 comma 1 che prevede la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto relativo ad ogni 
singolo intervento;  

 l'art. 157 comma 2 che prevede che gli incarichi di progettazione e connessi di importo pari o superiore a 
100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, titolo III e IV del Codice;  

 l’art. 60 che disciplina la scelta del contraente mediante la procedura aperta;  
 l'art. 32 comma 2 che prevede che prima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre;  
 l'art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria e l 'art. 36 le procedure di affidamento di contratti 

sotto soglia;  
 l'art. 46 elenca i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria;  
 l’art. 95, comma 3, lett. b) in relazione a quale “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio 

dell ’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo” – “b) 
i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed 
intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro”; 

 
Ricordate le linee guida ANAC n. 1 del 2016, “Indirizzi generali  sull’affidamento dei servizi tecnici attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15.05.2019;  
 
Ritenuto opportuno pertanto di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell 'articolo 192 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) precisando: 
 che oggetto e finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento di incarico professionale 

per servizi di ingegneria e architettura di importo stimato superiore ad euro 100.000,00 relativamente 
all'incarico di cui all'oggetto;  

 che le garanzie tecniche, finanziaria, il contenuto della prestazione richiesta e gli altri elementi di 
individuazione dei futuri obblighi contrattuali sono indicati negli allegati;  
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 che si procederà alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 157 comma 2 ed art. 
60 del D.lgs. n. 50/2016;  

 l'aggiudicazione avverrà con il  criterio con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;  

 
Vista la seguente documentazione:  
 schema di disciplinare di incarico professionale”;  
 determinazione dei corrispettivi D.M. 17.06.2016 primo stralcio;  
 determinazione dei corrispettivi D.M. 17.06.2016 secondo stralcio;  
 progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  

45/2017;  
 
Dato atto che il CIG verrà perfezionato dalla centrale di committenza nell’ambito della procedura di gara t ramite 
il portale delle stazioni appaltanti della regione EAppalti FVG; 
 
Ritenuto, opportuno: 
 approvare la documentazione riportante le modalità e le caratteristiche oggetto dell’appalto;  
 avviare il procedimento per l’individuazione dell’operatore economico esecutore delle prestazioni  

professionali in oggetto;  
 procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura aperta, ai sensi dell'art. 157 comma 2 ed 

art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, in considerazione dell’importo calcolato in base al D.M. 17.06.2016; 
 di procedere all’aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  
 
Visti altresì:  
 il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;  
 la L.R. 14/02 e regolamento attuativo; 
 lo Statuto Comunale;  
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
 il Decreto Sindacale n. 5/2019 di nomina di Responsabile dell’Area LL.PP., con attribuzione delle funzioni di 

cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;  
 La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019, di approvazione l’allegato 1 al Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al Programma biennale degli acquisti e fornitura, dove al punto n.  
1 è previsto il servizio in questione ed il sottoscritto quale responsabile unico del procedimento;  

 gli allegati pareri preventivi espressi ai sensi dell’art.147bis del decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

 
D E TE R M IN A 

 
• 1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed 

approvate;  
 
• 2. di avviare la procedura per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la 

progettazione definitiva ed esecutiva (distintamente sia per il primo stralcio che per il secondo), 
relativi all’intervento denominato “LAVORI DI COSTRUZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO 
IN LOC. VILLOTTA USCITA A28 E SR 251 PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
CIRCONVALLAZIONE SUD DI VILLOTTA. PRIMO E SECONDO STRALCIO”,  mediante 
procedura “aperta” ai sensi dell'art. 157, comma 2 ed art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi e 
aggiudicazione secondo il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;  

 
• 3. di approvare lo schema di disciplinare di incarico professionale che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  
 

• 4. di precisare che gli elementi di cui all’art.192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, 
trovano estrinsecazione nella parte narrativa.  
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• 5. di demandare al Responsabile della Centrale di Committenza UTI Sile e Meduna l'espletamento 

della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di cui e di tutte le attività connesse alla presente 
procedura;  

 
• 6. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti con essa approvati alla Centrale di 

Committenza dell’UTI Sile e Meduna per l’espletamento della procedura di gara;  
 

• 7. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, tramite AVCPASS, dei requisiti 
di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.  

 
• 8. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento per questo Comune è il Dott. Andrea 

Tassotti, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 

• 9. di sub impegnare la spesa di euro 30,00 quale quota contributo a carico della stazione 
appaltante da versare all’ANAC al cap. 3390/10, dando atto il versamento della contribuzione 
avverrà mediante MAV con scadenza quadrimestrale, come indicato art. 3 della deliberazione 
ANAC n. 1174/2018, sui capitoli di seguito elencati:  

•  
Eser.  EPF  • 

 

Cap./Art .  MP • Descr
izione 
capit
olo 
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n
o
 
d
e
i
 
C
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t
i
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n
z
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r
i
o 

• I
m
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r
t
o
 
(
e
u
) 

• Soggett
o 

Subor. a 

2019 2019 •  3390/10 10-5 LAVORI DI COSTRUZIONE 
BRETELLA DI 
COLLEGAMENTO 
LOCALITA' VILLOTTA 

         
 

• 3
0
,
0
0 

AUTORITA' NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE ANAC -   
(EX AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI LAVORI 
PUBBLICI - AVCP)   cod.fisc.  
97584460584/ p.i.  

145 

 
• 10. di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento di Euro 202.000,00 trova adeguata 

copertura finanziaria al capitolo 3390/10 finanziato con fondi propri di Bilancio; 
 

• 11. di dare atto che con il presente provvedimento si approva il crono programma finanziario 
dell’intervento e si dà mandato al responsabile economico finanziario di attivare il fondo pluriennale 
vincolato apportando al bilancio di previsione 2019/2021 le opportune variazioni di bilancio con 
imputazione delle risorse come segue (fatta salva la possibilità di aggiornamenti a seguito 
espletamento procedura di gara):  

 
• anni 

precede
nti 

• 2019 • 2020 • 20
21 

• 36.11
7,80 

• 4.422,
00 

• 161.4
60,20 

• 0,0
0 
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• 12. di attestare ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

 
• 13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 

1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n. 5; 

 
Chions, 20/11/2019 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Andrea Tassotti 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITÀ 

1015 20/11/2019 Area Patrimonio e LL.PP.  20/11/2019 

 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEI 
LAVORI DI COSTRUZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO IN LOC. VILLOTTA 
USCITA A28 E SR 251 PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD 
DI VILLOTTA. PRIMO E SECONDO STRALCIO. CUP H31B8000000004.  
 
 
Ai sensi dell’art. 183, ed in particolare il comma 7 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 IL RESPONSABILE  
 DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 (dott.ssa Patrizia Falcon) 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
  Sub impegna la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Sub 
Impegno 

Rifer. 

2019 2019   3390/10 10-
5 

LAVORI DI 
COSTRUZIONE 
BRETELLA DI 
COLLEGAMENT
O LOCALITA' 
VILLOTTA 

2 2 1 9 1
2 

30,00 AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE 
ANAC -  (EX 
AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI 
LAVORI PUBBLICI - 
AVCP)   cod.fisc. 
97584460584/ p.i.  

711 145 

 
        

 
    
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/971 
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N. DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITÀ 

1015 20/11/2019 Area Patrimonio e LL.PP.  20/11/2019 

 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEI 
LAVORI DI COSTRUZIONE BRETELLA DI COLLEGAMENTO IN LOC. VILLOTTA 
USCITA A28 E SR 251 PER LA REALIZZAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD 
DI VILLOTTA. PRIMO E SECONDO STRALCIO. CUP H31B8000000004.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line 
http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/chions a decorrere dal 21/11/2019 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge Regionale 
11.12.2003, n. 21. 
 
Lì, 21/11/2019 
 L’Impiegato Responsabile 
 Paola Bomben 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 
 
 
 
 
 
 
È Copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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