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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 518 Del 05/11/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 
 

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO 
DI CALCIO". DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016. 
AVVIO PROCEDURA DI CUI ART. 36, COMMA 2 LETTERA B); ART. 37, COMMA 1 DEL 
D.LGS. 50/2016, ATTRAVERSO LA RETE DELLE STAZIONI APPALTANTI DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA. CUP: J24J16000000006 – CIG: 80906886F2.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 28.05.2019 con cui si individuano gli incaricati di posizione 
organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione fino al 31.12.2019. 

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 n. 1221/Cult 5SP1 del 04/05/2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), 
della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, con il quale veniva assegnato al Comune di Mariano del Friuli un 
contributo annuo ventennale di € 10.500,00, da corrispondersi in misura del 5%, della spesa ammessa di € 
210.000,00, per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati di “Realizzazione nuovo campo di sfogo in 
erba sintetica nel centro sportivo di Mariano del Friuli”. 

Richiamato il decreto n. 1286/Cult dd. 08/04/2016, ai sensi dell’art. 29, comma 1 della legge regionale 
13/2014, con il quale è stata disposta la conferma e conversione di quattro ratei del contributo pluriennale 
concesso ed erogato al Comune di Mariano del Friuli con il predetto decreto n. 1221/Cult. 5 SP 1 dd. 
04/05/2012, a favore di una nuova opera denominata “Realizzazione impianto fotovoltaico 6 kW e impianto 
solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria, da posizionarsi sul tetto degli spogliatoi del campo di 
calcio, ad uso servizio degli stessi”. 

Richiamato il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 con il quale, in attuazione a quanto disposto 
dall’articolo 29, comma 5 e seguenti della legge regionale 13/2014 e in conformità a quanto deliberato dalla 
Giunta regionale con D.G.R. n. 1291/2016, è stato confermato al Comune di Mariano del Friuli, l’importo di € 
147.000,00, pari a quota parte dei sedici ratei annuali del contributo di € 10.500,00 annui per venti anni, 
concesso con decreto n. 1221/Cult 5SP1 del 04/05/2012, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a) della L.R. 
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8/2003, non oggetto di conversione ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della legge regionale 13/2014, a favore 
della nuova opera sinteticamente denominata “Realizzazione copertura tribune esistenti del campo di calcio”. 

Richiamato il decreto n. 4168/CULT dd. 19/11/2018 con il quale venivano fissati nuovi termini relativi 
all’intervento ed in particolare: 
− in forza delle disposizioni della D.G.R. n. 1971/2018, l’aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del 

decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017, dovrà intervenire entro il termine perentorio del 07/12/2019. Il 
mancato rispetto del termine comporta la revoca del contributo; 

− i termini di inizio e fine dei lavori afferenti le opere confermate con il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 
sono fissati rispettivamente al 31/07/2019 e al 30/11/2019; 

− il termine per la rendicontazione del contributo è fissato al 30/06/2020. 

Richiamato il decreto n. 1682/CULT dd. 08/07/2019 con il quale venivano fissati nuovi termini relativi 
all’intervento ed in particolare: 
− i termini di inizio e fine dei lavori afferenti le opere confermate con il decreto n. 5918/CULT dd. 07/12/2017 

sono fissati rispettivamente al 31/07/2020 e al 30/11/2020; 
− il termine per la rendicontazione del contributo è fissato al 30/06/2021. 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica-Manutentiva e Patrimonio n. 
263 del 21.06.2019 con la quale è stato affidato all’ing. Medeot Francesco di Mariano del Friuli l’incarico per il 
“Servizio di progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione, 
assistenza e contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui al 
D.lgs. 81/2008, certificato di regolare esecuzione, pratiche catastali dei lavori di "Realizzazione copertura 
tribune esistenti del campo di calcio"”: 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 54 del 25.07.2019 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA. CUP: J24J16000000006”. 

Richiamata la deliberazione giuntale n. 72 del 14.10.2019 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELLE STRUTTURE. CUP: J24J16000000006”. 

Richiamata la propria determinazione n. 498 del 30.10.2019 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO. CUP: J24J16000000006”. 

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2 che prevede “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”; 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale prescrive l’adozione di apposito atto preventivo 
per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma 
e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e 
le ragioni che ne sono alla base; 

Dato atto: 
− che con l’affidamento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’esecuzione dell’opera 

indicata in oggetto; 
− che per la scelta del contraente si procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 
− che l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara; 

Ritenuto, per quanto sopra esposto: 
− di avviare la procedura per la scelta dei contrente per l’intervento in oggetto in MODALITA’ 

TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement della Regione 
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Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”, raggiungibile al seguente URL: 
https://eappalti.regione.fvg.it.; 

− di approvare la lettera invito e Busta Amministrativa ed Economica di cui alla Cartella di Gara tender_6550 
e R.d.O: rfq_11062 – “2019 - Copertura tribune campo di calcio – LAVORI” predisposti sulla piattaforma 
“eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG”; 

Atteso che con riferimento o a quanto previsto dagli artt. 36 e 51 del D.Lgs. 50/2016 non è possibile 
suddividere l’appalto in lotti funzionali in quanto non attuabile in tempi diversi;   

Ricordato che l’art. 44 della L.R. 14/2002 disciplina la “rete delle stazioni appaltanti” della Regione 
Friuli Venezia Giulia; 

Che la rete delle stazioni appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia opera mediante l’utilizzo del 
mezzo elettronico come definito dall’art. 3 lettera pppp) del D.Lgs. 50/2016; 

Che l’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dell’art. 52 disciplina le procedure svolte attraverso 
piattaforma elettronica di negoziazione; 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dd. 11.01.2018, esecutiva, il Comune di Mariano del 
Friuli ha aderito alla rete delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Che la relativa convenzione è stata debitamente sottoscritta in forma digitale;Visto lo Statuto Comunale 
e successive modificazioni.  
 

D E T E R M I N A  
 
1. di avviare la procedura per l’acquisizione, tramite la piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” per l’affidamento dei lavori di "Realizzazione copertura tribune 
esistenti del campo di calcio"; 

2. di stabilire che l’aggiudicazione dei lavori verrà effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo 
complessivo a base di gara pari a € 85.200,00 + Oneri della sipcurezza pari a € 3.450,00, totale di € 
88.650,00 con le modalità di cui al combinato disposto all’art 36 comma 2 lettera b), D.lgs. 50/2016, previa 
valutazione di tre preventivi di operatori economici presenti sulla piattaforma eProcurement della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG; 

3. di approvare i documenti di gara come in premessa indicati; 

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

5. di dare atto che i lavori sono finanziati con il contributo di cui alle premesse. 
6.   

7.  

 Il Responsabile del Servizio 
 Giorgio Gratton 
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