COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

Determinazione nr. 164 Del 29/04/2019
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO
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”.
CUP: J27H19000410001 – CIG: 7850420386.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il TUEL 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n 2 del 28.03.2019 con cui si individua l’incaricato di posizione
organizzativa dell’Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio cui sono attribuiti i poteri di assumere atti
di gestione dal 01.04.2019 fino alla scadenza del mandato amministrativo;
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 e per la trasparenza, approvato
con deliberazione giuntale n. 8 del 31/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003.
Vista 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.
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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 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
A2 Oneri relativi alla sicurezza
Totale A)
B)
B1

€
€
€

31.830,00
950,00
32.780,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 22% di A
Totale B)

€
€

7.211,60
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.
Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n. 123 Del
28/03/2019 avente ad 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.”.
Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Atteso che l’importo dei lavori oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento, è inferiore alla soglia comunitaria nonché inferiore a €. 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.
Effettuata pertanto la procedura in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
“eAppaltiFVG: RDO : rfq_5393 - 2019 - Asfalti Corona.
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Visto la documentazione amministrativa e l’offerta presentata in data 11.04.2019 in
MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma di
eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG dall’operatore economico
ADRIACOS S.R.L. con sede a Latisana (UD) – Loc. Crosere – Via Giovanni Agnelli n. 2 - C.F.
/P.IV.A. 01997520307, con un ribasso del 1,00% (uno/00) e pertanto per un importo contrattuale pari
ad €. 31.511,70 + Oneri relativi alla sicurezza € 950,00 + IVA 22% pari a €. 7.141,57 per un totale di €.
39.603,27.
Visto il Verbale generato in data 29.04.2019 ore 10:41 dalla piattaforma di eProcurement della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG (allegato).
Ritenuto pertanto di incaricare l’operatore economico ADRIACOS S.R.L. con sede a Latisana
(UD) – Loc. Crosere – Via Giovanni Agnelli n. 2 - C.F. /P.IV.A. 01997520307 per i lavori di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di
Corona” per l’importo complessivo di €. 31.511,70 + Oneri relativi alla sicurezza € 950,00 + IVA 22%
pari a €. 7.141,57 per un totale di €. 39.603,27 e di rideterminare il seguente quadro economico:
A) OPERE IN APPALTO
A1 Importo lavori soggetti a ribasso
A2 Oneri relativi alla sicurezza
Totale A)
B)
B1
B2

Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. 22% di A
Imprevisti
Totale B)
COSTO TOTALE DELL’OPERA A)+B)

€
€
€

31.511,70
950,00
32.461,70

€
€

7.141,57
388,33
7.529,90

€

39.991,60

Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei
contratti e delle concessioni, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 83 e 86.
Visto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INPS_14290209 di data 20.02.2019
– Scadenza validità 20.06.2019.
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. 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);
DETERMIN A
1. di affidare, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate,
all’operatore economico ADRIACOS S.R.L. con sede a Latisana (UD) – Loc. Crosere – Via
Giovanni Agnelli n. 2 - C.F. /P.IV.A. 01997520307, l’incarico per i lavori di “Manutenzione
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straordinaria e messa in sicurezza della viabilità del centro abitato della frazione di Corona” per
l’importo complessivo di €. 31.511,70 + Oneri relativi alla sicurezza € 950,00 + IVA 22% pari a €.
7.141,57 per un totale di €. 39.603,27;
2. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui
agli artt. 83 e 86;
3. di disporre che il contratto con l’operatore economico ADRIACOS S.R.L. con sede a Latisana
(UD) – Loc. Crosere – Via Giovanni Agnelli n. 2 - C.F. /P.IV.A. 01997520307 venga stipulato,
mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma
14 del D.lgs. 50/2016 sempre tramite la piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG
4. di rideterminare il seguente quadro economico:
A) OPERE IN APPALTO
A1 Importo lavori soggetti a ribasso
A2 Oneri relativi alla sicurezza
Totale A)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 I.V.A. 22% di A
B2 Imprevisti
Totale B)
COSTO TOTALE DELL’OPERA A)+B)

€
€
€

31.511,70
950,00
32.461,70

€
€

7.141,57
388,33
7.529,90

€

39.991,60

5. di impegnare a favore dell’Impresa ADRIACOS S.R.L. con sede a Latisana (UD) – Loc. Crosere –
Via Giovanni Agnelli n. 2 - C.F. /P.IV.A. 01997520307, la spesa complessiva di € 39.603,27, in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola con le modalità di seguito indicate:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

7850420386

2836/0

10-5

MESSA IN SICUREZZA
ST RADE E
MARCIAPIEDI
COMUNALI (CAP.
531/E)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 12

Importo (eu)

Soggetto

39.603,27

ADRIACOS SRL
cod.fisc. / p.i. IT
01997520307

6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014:
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno
Importo (€.)
1
2019
39.603,27
2
2020
3
2021
TOTALE:
39.603,27

Esercizio di imputazione/esigibilità
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno
Importo (€.)
2019
39.603,27
2020
2021
TOTALE:
39.603,27

7. Di accertare ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n.
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica;
8. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
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sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
9. Di attestare, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni
dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e di cassa;
10. 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;
11. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento;
12. Di dare atto che:
− il Responsabile del Servizio comunicherà al creditore il Codice univoco a cui inviare la fattura
in formato elettronico in regime IVA di split payment ;
− il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 L.136/2010 e s.m.i.;
13. Di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
14.
15.

Il Responsabile del Settore
Giorgio Gratton
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COMUNE DI MARIANO DEL
FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

164

29/04/2019

S ERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO E PATRIMONIO

DATA ES ECUTIVITA’
30/04/2019

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”.
CUP:
J27H19000410001 – CIG: 7850420386.

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
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Caterina Bordon)
Impegna la spesa complessiva di euro 39.603,27 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2019

2019

7850420386

2836/0

10-5

Descrizione
capitolo
MESSA IN
SICUREZZA
ST RADE E
MARCIAPIEDI
COMUNALI
(CAP. 531/E)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

39.603,27

ADRIACOS SRL cod.fisc. / p.i.
IT 01997520307

Riferimento pratica finanziaria : 2019/148
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Num.
Impegno
196

COMUNE DI MARIANO DEL
FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

164

29/04/2019

S ERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO E PATRIMONIO

DATA ESECUTIVITA’
30/04/2019

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”. CUP: J27H19000410001 – CIG: 7850420386.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
affissa all’Albo Pretorio il 30/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
15/05/2019.
Addì 30/04/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Lucia Bregant

________________________________________________________________________
__
Si attesta che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati reclami od
opposizioni.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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