COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
U.O. LL. PP. Progettazione
Determinazione Num. Reg. Int. 5 del 29/01/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 68 del 20/02/2019
OGGETTO:

CIG 77966341EA. Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed
ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE. CUP
J41B18000020002. DETERMINA A CONTRATTARE.
IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n.
13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2018 – 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 9/3/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2017 – Obiettivi. Approvazione del Piano della Performance 2017 – 2019;
PREMESSO che:
• l’Amministrazione Comunale 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 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 affidata all’arch. Stefania Zeni con studio in
Pordenone, la redazione del Progetto di fattibilità tecnico – economica dell’intervento in argomento;
• Il Progetto di fattibilità tecnico – economica è stato approvato con D.C.C. n. 76 del 29.11.2018;
Precisato che l’intervento in argomento, dell’importo complessivo previsto di Euro 2.510.000,00.=
risulta completamente finanziato con Contributo Regionale, giusto Decreto n. 10.587/TERINF del
29.12.2017;
Atteso che presso l’Amministrazione non ci sono progettisti disponibili, in possesso delle competenze
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specifiche, per la redazione del progetto definitivo /esecutivo dell’intervento in argomento;
Considerato che si rende pertanto necessario individuare un progettista esterno a cui affidare le
successive fasi progettuali dell’intervento in oggetto, comprensive del Servizio di Coordinamento
sicurezza e Direzione lavori, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che nulla-osta ad avviare le procedure per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva,
esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, nonché Direzione lavori e
contabilità finale dell’intervento denominato “Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza
comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE””;
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 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 J41B18000020002;
Precisato che il servizio a base d’asta, calcolato con riferimento alle tariffe di cui al D.M. 17.06.2016,
prevede l’importo di Euro 96.992,68.= oltre oneri ed Iva;
Richiamato l’art. 37, comma 1 e 4 del D.lgs. 50/2016 che statuisce che le stazioni appaltanti possono
procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 e
di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e che, per importi superiori, il Comune non capoluogo
di provincia proceda esclusivamente attraverso una delle modalità di aggregazione o centralizzazione
della committenza;
Richiamate:
• la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, 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 convenzione n.1 recante 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
servizi e forniture importo superiore a Euro 40.000,00, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016;
Precisato che il servizio in oggetto, dell’importo stimato di Euro 96.992,68 verrà affidato attraverso la
Centrale di committenza, così come previsto dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che si ritiene opportuno, visto l’importo a base d’asta, fare ricorso alla procedura negoziata
semplificata con gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), considerati i
tempi più rapidi della procedura negoziata rispetto a quelli richiesti dalla procedura aperta, nonchè il
risparmio per l’Amministrazione dovuto dal fatto che la procedura negoziata non comporta costi di
pubblicità;
Precisato che:
• l’Amministrazione ha indetto con Determinazione n. 800 del 19.11.2018 una specifica indagine di
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mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara informale per
l’affidamento del servizio in oggetto;
• a seguito di tale procedura, sono stati individuati n. 8 operatori economici a cui inviare la lettere
invito, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei
necessari requisiti, come risulta dal verbale in data 22 gennaio 2019, depositato agli atti;
• l’elenco degli operatori prescelti e l’elenco completo degli operatori che hanno richiesto di essere
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, per non falsare la concorrenza;
Visti:
• l’allegato riservato elenco di n. 8 imprese qualificate, individuate all’interno dell’elenco di
operatori economici individuati a seguito di specifica indagine di mercato;
• l’allegato “Determinazione dei corrispettivi” redatto ai sensi del D.M. D.M. 17.06.2016
• lo schema di Disciplinare d’incarico che regolerà i successivi rapporti tra Amministrazione
Comunale e progettista/i incaricati;
Richiamato che:
-

la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo
157, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016 che stabiliscono: “I Servizi di
importo superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 100.000,00 possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto dei criteri di rotazione
degli inviti;

-

si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e l’appalto verrà
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95, comma
3, lett. b) D.lgs. 50/2016, e troverà applicazione l’ articolo 97, comma 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016
;

-

il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art. 32, comma
14, del D.Lgs. 50/2016;

-

le clausole volte a regolamentare il rapporto contrattuale tra Amministrazione e soggetto
aggiudicatario sono contenute nel Disciplinare d’incarico;

Richiamata altresì la Delibera dell’Autorità lavori Pubblici n. 1300/2017 che stabilisce l’importo del
contributo a carico di stazioni appaltanti e operatori economici, che nel caso specifico ammonta a
Euro 30,00;
Dato atto che tale spesa verrà inserita nel quadro economico dell’opera;
Ritenuto di:
- approvare il Verbale della seduta del 22.01.2019, durante la quale sono stati esaminati gli
operatori che hanno presentato sul portale e-appalti la propria manifestazione di interesse per
l’effetuazione del servizio ;
- approvare il riservato elenco degli operatori da invitare alla procedura di gara in oggetto;
- approvare il Disciplinare d’incarico che regolerà i rapporti tra Amministrazione e professionista;
- approvare l’allegato “Determinazione dei corrispettivi” redatto ai sensi del D.M. D.M.
17.06.2016
- di delegare al Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Azzano
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Decimo, Chions e Pravisdomini l’indizione della gara in oggetto, secondo le modalità sopra
indicate;
Precisato che:
• i termini per l’adozione del bilancio previsionale 2019-2021 sono stati prorogati al 31/03/2019,
e che lo stesso è attualmente in fase di adozione;
• che non si potrà pertanto procedere all’aggiudicazione del servizio, ed all’assunzione di alcuna
obbligazione giuridica da parte di questo ente, prima dell’approvazione definitiva del bilancio
previsionale 2019-2021;
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;
DETERMINA
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 del servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALE dell’intervento denominato “Intervento
di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano
Decimo – VIA PEPERATE”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs 50/2016, mediante
procedura negoziata tra n. 8 operatori qualificati di cui al riservato elenco depositato nel
fascicolo di gara;

3)

di approvare il Verbale in data 22 gennaio 2019, redatto a seguito dell’indagine di mercato e
l’Elenco sopracitato degli operatori qualificati 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 approvare altresì l’allegato Disciplinare di gara, che regolerà i rapporti tra Amministrazione e
soggetto aggiudicatore, e l’allegato “Determinazione dei corrispettivi”;

5)

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;

6)

di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza Uti Sile Meduna la presente determinazione e
tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara in argomento;

7)

di impegnare e liquidare la spesa complessiva di Euro 30,00 sul capitolo di seguito elencato, a
favore dell’Unione Territoriale Sile e Meduna, quale rimborso del pagamento del contributo Anac,
previsto dalla delibera della stessa Autorità n. 1300/2017, imputando la spesa medesima come
segue, precisando che la spesa verrà inserita nel Quadro Economico dell’opera:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

77966341EA

9523

2-10

Riqualificazione viabilità
comunale VIA
PEPERATE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

30,00

Unione Territoriale Sile e
Meduna

Pag. 4 a 7

8)

di precisare che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e il
servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.
95, comma 3, lett. B) del D.lgs. 50/2016;

9)

di precisare che
•
•

che non si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio, ed all’assunzione di alcuna
obbligazione giuridica da parte di questo ente, prima dell’approvazione definitiva del bilancio
previsionale 2019-2021;
di quanto sopra verrà fatta espressa menzione nella documentazione di gara;

10) di precisare che il relativo contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa ai sensi art.
32, comma 14 del D.Lgs. 520/2016;
11) 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.
12) di precisare altresì che la spesa complessiva del servizio trova copertura al capitolo 9523 ed è
finanziata con Contributo Regionale come specificato nelle premesse;

13) 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.

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’

68

20/02/2019

U.O. LL. PP. Progettazione

21/02/2019

OGGETTO:

CIG 77966341EA. Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza
comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE. CUP
J41B18000020002. DETERMINA A CONTRATTARE.

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
DEI SERVIZI FINANZIARI
(F.to Michele Sartor)

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

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2019

2019

77966341EA

9523/0

10-5

Descrizione
capitolo
RIQUALIFICAZIO
NE VIABILITA'
COMUNALE - VIA
PEPERATE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)
30,00

Riferimento pratica finanziaria: 2019/289

Comune di Azzano Decimo – Determina n. 68 del 20/02/2019

Soggetto

Num.
Impegno

COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

68

20/02/2019

U.O. LL. PP. Progettazione

21/02/2019

OGGETTO:

CIG 77966341EA. Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza
comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE.
CUP J41B18000020002. DETERMINA A CONTRATTARE.

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 28/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/03/2019.
Azzano Decimo, 28/02/2019
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Azzano Decimo - Determinazione n. 68 esecutiva in data 21/02/2019
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