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DETERMINAZIONE N. 16 

DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di sistemazione interna ed esterna della scuola elementare: 

Aggiudicazione definitiva. CIG: 5864158843. 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici 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. 

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 
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adempimenti di competenza relativi all’affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura 
negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 22, commi 2 bis e 2 ter della L.R. 14/02 corrispondenti al 
combinato disposto tra l’art. 57 e l’art. 122, comma 7 del D.lgs. 163/06. 

Richiamata la determina n. 13 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
con la quale si dichiarava la ditta Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. sas di Pertegada 
(UD) con sede in via Lignano Sabbiadoro, 103; C.F. e P.Iva 02326470305 
AGGIUDICATARIA PROVVISORIA con un ribasso del 17,098% dei lavori di sistemazione 
interna ed esterna della scuola elementare del Comune di Mariano del Friuli. 

Visti gli esiti delle verifiche previste dalle leggi in materia di lavori pubblici e che nulla 
osta all’ aggiudicazione definitiva. 

Visto che l’amministrazione intende avvalersi della consegna dei lavori d’urgenza ai 
sensi dell’art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 per cui è possibile avvalersi 
dell’autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., 
 
 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 
 
 

1. di affidare in via definitiva alla ditta Galetto Impianti di Giorgio Galetto & C. sas di 
Pertegada (UD) con sede in via Lignano Sabbiadoro, 103; C.F. e P.Iva 02326470305 
AGGIUDICATARIO PROVVISORIO con il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 
17,098% l’incarico per l'esecuzione dei lavori di sistemazione interna ed esterna della 
scuola elementare come da schema di contratto allegato al progetto esecutivo; 

2. di dare atto che il CIG è il 5864158843 e che il CUP è il J23B11000480004; 

3. di inviare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Mariano del 
Friuli la presente determina affinché possa procedere con gli adempimenti necessari alla 
stipula del contratto e alla disposizione di impegno di spesa. 

 

 

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 14 ottobre 2014 al 29 ottobre 2014. 

Villesse, 14 ottobre 2014 
IL RESPONSABILE 

DELLE PUBBLICAZIONI 

f.to Annamaria Pavesi 
 

 

Determina CUC 16 Aggiudicazione definitiva Lavori scuola elementare Mariano/A 


