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DETERMINAZIONE N. 15 

DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, 

fognature ed opere accessorie) della zona D2 – industriale/artigianale - 3° 
lotto. Aggiudicazione provvisoria. CIG: 5632320180. 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di ottobre, nel proprio ufficio 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Premesso che con deliberazioni consiliari: 

 del Comune di Mariano del Friuli n. 6 del 22/03/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 del Comune di Moraro n. 4 del 25/03/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 del Comune di Villesse n. 9 del 25/03/2013, esecutiva ai sensi di legge; 

è stata approvata la convenzione per l’istituzione e la gestione della Centrale unica di 
committenza tra i suddetti Comuni. 

Vista la convenzione stipulata. 

Considerato che il Comune presso cui è istituita la Centrale unica di committenza è 
Villesse che quindi è Comune Capofila ai sensi dell’art. 1, 3° e 4° comma della Convenzione. 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 5, 2° comma della citata Convenzione il Comune 
Capofila, con deliberazione giuntale n. 63 del 23/05/2013, divenuta esecutiva ai sensi della 
L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, è stato nominato il Segretario 
comunale di Villesse quale Responsabile della Centrale unica di committenza tra i Comuni 
di Mariano del Friuli, Moraro e Villesse con funzioni di Responsabile del procedimento per 
le fasi previste dall’apposita convenzione. 

Richiamati, in particolare, gli artt. 4 e 5 della Convenzione suddetta, con i quali si 
definiscono le competenze del Responsabile della Centrale unica di committenza e del 
Responsabile del procedimento. 

COPIA 
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Vista la richiesta da parte del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del 
Comune di Mariano del Friuli alla presente Centrale Unica di Committenza di attivare gli 
adempimenti di competenza relativi all’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura 
aperta. 

Viste le 13 offerte giunte al Protocollo del Comune di Mariano del Friuli entro le 12.00 
dell’11 aprile 2014. 

Vista la determina n. 3 della CUC, dd. 08/05/2014 con la quale veniva nominata la 
commissione di gara composta dal Presidente dott. Flavio Seculin, Responsabile della 
Centrale Unica di Committenza; dal geom. Daniele Culot, Responsabile del Servizio Tecnico 
manutentivo, in qualità di tecnico esperto; dal p.i. Francesco Colpo, in qualità di tecnico 
esperto. 

Richiamando qui per intero i verbali di gara delle 5 sedute svoltesi nelle seguenti date:  

1. prima seduta del 19/05/2014; 

2. seconda seduta del 18/06/2014; 

3. terza seduta del 27/06/2014; 

4. quarta seduta del 20/08/2014; 

5. quinta seduta del 30/09/2014. 

Visto che, alla luce dei punteggi tecnici ottenuti dalle ditte e dei ribassi offerti dalle 
stesse, l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella della ditta Natison 
Scavi Srl con sede in via Madonna di Strada, 52 di San Giovanni al Natisone (UD); C.F. e 
P.Iva 00216250308 con un punteggio totale di 81,30, 

 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

 

1. di approvare gli allegati verbali di gara dalla prima alla quinta seduta, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dichiarare la ditta Natison Scavi Srl con sede in via Madonna di Strada, 52 di San 
Giovanni al Natisone (UD), C.F. e P.Iva 00216250308 AGGIUDICATARIO 
PROVVISORIO con l’offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente ad un 
punteggio totale di 81,30 (ribasso economico del 14,69%) per l'esecuzione dei lavori di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature ed opere 
accessorie) della zona d2 – industriale/artigianale - 3° lotto; 

3. di dare atto che l'affidamento definitivo dell'incarico avverrà con successiva 
determinazione del responsabile della centrale di committenza, una volta espletate le 
opportune verifiche previste dalle leggi in materia di appalti; 

4. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva sarà, in ogni caso, subordinata al rispetto del 
patto di stabilità; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge n. 241/1990 i soggetti interessati 
possono ricorrere avverso il presente provvedimento nei seguenti modi: 

 ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o 
notificazione se prevista, del presente atto amministrativo; 

 ricorso giurisdizionale al TAR Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data di 
scadenza della pubblicazione all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se 
prevista, del presente atto amministrativo; 

 in alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza 



della pubblicazione all’albo del provvedimento o dalla data della sua notificazione o 
comunicazione se prevista, del presente atto amministrativo; 

6. di dare atto che il CIG è il 5632320180 e che il CUP è il J23J04000060005. 

 
 

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è il dott. Flavio Seculin e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al numero 0481/91026. 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

f.to dott. Flavio Seculin 

_______________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 10 ottobre 2014 al 25 ottobre 2014. 

Villesse, 10 ottobre 2014 
IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI 

f.to Annamaria Pavesi 
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
(STRADE, FOGNATURE ED OPERE ACCESSORIE) DELLA ZONA D2 – 

INDUSTRIALE/ARTIGIANALE - 3° LOTTO IN COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
 

 

 

 

 

 

- VERBALI - 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA N. 15 DEL 06/10/2014. 
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