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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

 
DETERMINAZIONE nr. 123 Del 28/03/2019 

 
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

 
OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e con le modalità di cui all’art. 32, 
comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del contratto per i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona”. Determina a contrarre per la 
procedura di affidamento che verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del 
D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
“eAppaltiFVG. CUP: J27H19000410001 – CIG: 7850420386.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in 
posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come 
previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 
12 del 24/01/2018, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 
17/2004. 

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 2 di data 18.01.2019 avente per oggetto: 
“Approvazione P.R.O. per il triennio 2019/2021” e s.m.i.; 

Richiamato il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero 
dell’interno del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 
20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, 
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”. 

Considerato che il Comune di Mariano del Friuli risulta beneficiario di un contributo pari ad € 
40.000,00 per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale. 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2019 avente ad oggetto: 
“Variazione n.1 al Bilancio di Previsione 2019/2021” con la quale vengono apportate delle variazioni in 
entrata e spesa per l’annualità 2019 compreso il contributo Ministeriale di cui sopra. 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 13 del 22.02.2019 avente ad oggetto: “Aggiornamento del 
piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 2019/2021, conseguente alla variazione n.1 al bilancio di 
previsione 2019/2021.”. 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 21 del 21.03.2019 avente ad oggetto: “Legge 30.12.2018, 
n. 145 (Legge di bilancio 2019), articolo 1, comma 107. Decreto del Ministero dell’interno del 10 



 

Comune di Mariano del Friuli - Determinazione n. 123 del 28/03/2019 

gennaio 2019. “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della 
frazione di Corona”. Indirizzi operativi. Approvazione documentazione.” con la quale, tra le altre cose: 
− si stabiliva che il contributo di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019 venga destinato alla “Manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona”. 

− si approvava la documentazione predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale ed il seguente quadro 
economico: 

A) OPERE IN APPALTO   
A1 Importo lavori soggetti a ribasso  € 31.830,00 
A2 Oneri relativi alla sicurezza  € 950,00 
 Totale A) € 32.780,00 
    
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B1 I.V.A. 22% di A € 7.211,60 
 Totale B) € 7.211,60 
    

 COSTO TOTALE DELL’OPERA A)+B) € 39.991,60 
− si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Daniele CULOT, Responsabile 

del Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Mariano del Friuli. 

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento lavori di “Manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona” e ricordato che l’inizio 
dell’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 15.05.2019 pena revoca del contributo. 

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e considerato che l’importo 
dell’affidamento di cui all’oggetto, è inferiore a € 40.000,00 e che, pertanto, questa Amministrazione 
Comunale può procedere, ai sensi dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, all’affidamento in via diretta, qualora adeguatamente motivato; 

Viste le “Direttive Vincolanti” adottate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione 
Centrale Infrastrutture e Territorio in data 07.08.2015. 

Vista la nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio Prot. n. 0016394/ dd. 25.05.2016, 
recante “Prime indicazioni operative – art. 24 L.R. 13/2016 e art. 29, comma 3, D.lgs. 50/2016. 

Visto che in particolare le succitate “Direttive Vincolanti” prevedono che nell’ipotesi di 
procedure di aggiudicazione di lavori di importo fino a € 40.000,00, “La Stazione Appaltante: 
− procede all’affidamento diretto … ad impresa affidabile (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del Codice dei Contratti); 
− La pubblicazione dell'atto di affidamento dei lavori secondo la vigente disciplina in materia di atti 

amministrativi garantisce il principio di trasparenza. 
− La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando alla medesima impresa affida 

lavori, con questa procedura, per un importo, nel corso dell'anno solare, non superiore a Euro 
40.000 anche con più affidamenti che, in ogni caso, non devono essere superiori a cinque. 

− Pertanto, si devono intendere rispettate le prescrizioni per gli affidamenti di lavori d'importo fino a 
Euro 40.000 allorquando siano verificate positivamente entrambe le condizioni sopra prescritte e 
precisamente: affidamento di lavori, con questa procedura, ad un’unica impresa complessivamente 
non superiori a Euro 40.000 e non siano stati superati i cinque affidamenti in un anno. 
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− Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso a seguito della negoziazione con il 
soggetto individuato.” 

Considerato che le succitate “Direttive Vincolanti” indicano le modalità di applicazione della 
disciplina nazionale vigente laddove gli investimenti siano carico dell’Amministrazione Regionale e 
quindi sono destinate a “tutte le stazioni appaltanti della Regione che beneficiano di finanziamenti 
regionali per la realizzazione delle opere e che gestiscano la realizzazione degli interventi per 
competenza diretta o in regime di delegazione amministrativa in nome e per conto della Regione” (nota 
citata Prot. n. 0016394/ dd. 25.05.2016). 

Ricordato alla luce del Codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016 e delle successive evoluzioni 
normative: 
− L’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati 

membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 
2), salvo che per le centrali di committenza il cui obbligo era previsto per il 18 aprile 2017; 

− Il D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), recepisce con l’art. 40 l’obbligo di utilizzo 
immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza 
(comma 1), mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti 
(comma 2). 

Ritenuto pertanto di procedere alla gara di affidamento in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi 
dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia “eAppaltiFVG, tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) ad un operatore economico presente 
in piattaforma. 

Atteso che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di 
affidamento, è stimato al di sotto della soglia comunitaria nonché inferiore ai €. 40.000,00 e che pertanto 
si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) e s.m.i del 
D.lgs. 50/2016. 

Ritenuto opportuno procedere all’avvio della ricerca dell’operatore presente sul mercato in 
relazione al servizio in oggetto tra gli operatori presenti, provvedendo alla successiva aggiudicazione con 
il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c), sull’importo complessivo presunto a 
base di gara dei lavori ammontante a €. 32.780,00. 

Visti gli elaborati predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento: 
− Lettera invito e Busta Amministrativa ed Economica di cui alla Cartella di Gara: “tender_ 2492” e 

R.d.O: “rfq_5393 - 2019 - Asfalti Corona” predisposti sulla piattaforma “eProcurement della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG”; 

Richiamato il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il combinato disposto l’art. 32, comma 14, art 36 
comma 2 lettera a art 37, comma 1 che 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”. 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
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Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi; 

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016); 

D E T E R M I N A  

1. di avviare la procedura per l’affidamento, tramite sulla piattaforma di eProcurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona”; 

2. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
− con l’esecuzione del contratto si intende addivenire all’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona”; 
− il contratto ha ad oggetto le prestazioni relative all’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona”; 
− il valore economico presunto è di €. 31.830,00 (importo soggetto a ribasso) + Oneri per la 

sicurezza pari ad € 950,00 (non soggetti a ribasso) + IVA 22% pari a €. 7.211,60 per un totale di €. 
39.991,60; 

− la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli appalti”, lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore ad € 40,000,00. 

3. di stabilire che l’aggiudicazione dei lavori verrà effettuata con il criterio del maggior ribasso 
sull’importo lavori complessivo a base di gara pari a €. 31.830,00 (importo soggetto a ribasso) + 
Oneri per la sicurezza pari ad € 950,00 (non soggetti a ribasso) + IVA 22% pari a €. 7.211,60 per un 
totale di €. 39.991,60, con le modalità di cui al combinato disposto all’art 36 comma 2 lettera a), 
D.lgs. 50/2016, ad un operatore economico presente sul eProcurement della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG; 

4. di approvare i documenti di gara, come in premessa indicati; 

5. di dare atto che l’affidamento dell’incarico di cui al presente impegno verrà perfezionato con le 
modalità previste eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Daniele Culot 
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