
 

 

 

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 590 Del 03/12/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 
 

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO 
DI CALCIO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA 
COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT di GORIZIA. 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. 
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”. 

Richiamata la propria determinazione n. 518 del 05/11/2019 con la quale: 
− si avviava 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"; 

− si stabiliva 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 sicurezza 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; 

− si approvava i documenti di gara; 
− si dava 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”. 
− si dava atto che i lavori sono finanziati con il contributo di cui alle premesse. 

Ricordato che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori Economici era fissato 
per le ore 12.00 del giorno 21/11/2019 e che entro tale termine sono pervenute n. 3 (tre) buste contenenti i 
preventivi richiesti.  

Accertato che lo svolgimento della gara di appalto è stato gestito interamente in modalità telematica 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG. 



 

 

Visto il “Verbale di gara” dal quale si evince che il “minor prezzo” è stato praticato dall’operatore 
economico IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT con sede a Gorizia, fraz. Lucinico – 34170 (GO) 
via Persoglia, 4/C - C.F. BRDGDE51R31B712M - P.IV.A. 00168970317 con un ribasso del 6,830 % 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 85.200,00 e quindi per l’importo netto contrattuale di € 
79.380,84 a cui si sommano € 3.450,00 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 82.830,84 + IVA. 

Richiamata la propria determinazione n. 561 del 27/11/2019 avente per oggetto: “LAVORI DI 
"REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO". PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT di 
GORIZIA. CUP: J24J16000000006 – CIG: 80906886F2”, con la quale, tra le altre cose, si: 
− approvava il “Verbale di gara” ai sensi l’art. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 relativo ai lavori di 

“REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO” dal quale si evince 
che aggiudicatario è l’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT con sede a 
Gorizia, fraz. Lucinico – 34170 (GO) via Persoglia, 4/C - C.F. BRDGDE51R31B712M - P.IV.A. 
00168970317 con un ribasso del 6,830 % sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 85.200,00 e 
quindi per l’importo netto contrattuale di € 79.380,84 a cui si sommano € 3.450,00 per oneri della sicurezza 
e quindi per un totale di € 82.830,84 + IVA. 

− dava atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 una volta 
verificati i requisiti dichiarati in sede di gara. 

Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in capo alla 
ditta provvisoriamente aggiudicataria circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale in merito alla qualificazione tecnico-organizzativa, con esito positivo. 

Accertata la regolarità del DURC prot. INAIL_19068898 - Scadenza validità 10/03/2020 

Ritenuto pertanto di confermare l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’operatore 
economico l’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT con sede a Gorizia, fraz. 
Lucinico – 34170 (GO) via Persoglia, 4/C - C.F. BRDGDE51R31B712M - P.IV.A. 00168970317. 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 per le 
parti ancora in vigore. 

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” il relativo 
Regolamento DPReg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. 

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”. 

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  
 

D E T E R M I N A  
 
1. di aggiudicare, in via definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 

50/2016 in quanto verificati i requisiti dichiarati in sede di gara, l’affidamento dei “LAVORI DI 
"REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNE ESISTENTI DEL CAMPO DI CALCIO” all’operatore 
economico IMPRESA COSTRUZIONI EGIDIO BRAIDOT con sede a Gorizia, fraz. Lucinico – 34170 
(GO) via Persoglia, 4/C - C.F. BRDGDE51R31B712M - P.IV.A. 00168970317 con un ribasso del 6,830 % 
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 85.200,00 e quindi per l’importo netto contrattuale di € 
79.380,84 a cui si sommano € 3.450,00 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 82.830,84 + 
IVA. 

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, mediante 
forma pubblica amministrativa, secondo lo schema contrattuale predisposto in sede di gara; 

3. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera che è il seguente: 



 

 

QUADRO ECONOMICO 
  

 
  

A) 
 

Opere in appalto 
    

 
  

A1 
 

Importo lavori soggetti a ribasso  
 

€ 79.380,84 
  

 
  

A2 
 

Oneri relativi alla sicurezza  
 

€ 3.450,00 
  

 
  

    Totale opere in appalto A)   € 82.830,84 
  

 
  

B) 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
    

 
  

B1 
 

I.V.A. 22% di A 
 

€ 18.222,78 
  

 
  

 
B2.1 

Progetto di fattibilità tecnico economico, progetto 
definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori, misura e 
contabilità, CRE, coordinatore sicurezza fase di 
progettazione ed esecuzione € 26.937,98 

 

 
B2.2 

Aggiornamento delle mappe catastali: accessi al catasto 
per la richiesta dell’estratto di mappa e visure, rilievo con 
strumentazione adeguata, restituzione informatizzata e 
redazione del tipo mappale, presentazione e ritiro 
all’Agenzia del Territorio. € 1.045,00 

 

 
B2.3 

Denuncia al catasto fabbricati: stesura planimetrica 
dell’unità immobiliare, definizione dei poligoni, 
compilazione modelli in procedura DOCFA, attribuzione 
rendita catastale e restituzione su supporto informatico, 
presentazione e ritiro € 475,00 

 
  

Totale B2.1+B2.2+B2.3 € 28.457,98 
 

 
B2.4 Cassa previdenziale 4% di B2.1 € 1.138,32   

B2 
 

Totale B2.1+B2.2+B2.3+B2.4 
 

€ 29.596,30 
  

 
  

 
B3.1 Relazione geologica e relazione invarianza idraulica € 1.950,00 

 
 

B3.2 Cassa previdenziale 2% di B3.1 € 39,00 
 

 
B3.3 Valori bollati € 2,00   

B3 
 

Totale B3.1+B3.2+B3.3 
 

€ 1.991,00 
  

 
  

 
B4.1 Collaudo statico € 1.081,00 

 
 

B4.2 Cassa previdenziale 4% di B4.1 € 43,24 
 

 
B4.3 I.V.A. 22% di B4.1+B4.2 € 247,33   

B4 
 

Totale B4.1+B4.2+B4.3 
 

€ 1.371,57 
  

 
  

B5 
 

Rilievi, accertamenti e indagini, prove di laboratorio 
 

€ 650,00 
  

 
  

B6 
 

Incentivo funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 
50/2016 e all'art.11 della L.R. 14/2002 (2% di A) 

 
€ 1.773,00 

  
 

  

B7 
 

Contributo ANAC 
 

€ 30,00 
  

 
  

  
Spese di segreteria 

  
 

B8.1 Aggiornamento ed inserimento estratto di mappa € 109,00 
 

 
B8.2 Aggiornamento planimetria € 50,00   

B8 
 

Totale B8.1+B8.2 
 

€ 159,00 
  

 
  

B9 

 

Richiesta pareri CONI, pareri finali CONI come da 
delibera numero1470/2012 del CONI 

 
€ 350,00 

  
 

  

B10 
 

Imprevisti 
 

€ 2.926,13 
  

 
  

B11  Ribasso di gara  € 7.099,38 
     

    Totale somme a disposizione dell’amministrazione B)   € 64.169,16 
  

 
  



 

 

    COSTO TOTALE DELL’OPERA A)+B)   € 147.000,00 
4. di impegnare la spesa complessiva di €. 101.053,62 sui capitoli di seguito elencati: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 80906886F2 2802/0 6-1 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMPIANTI SPORTIVI 

2 2 1 9 1
6 

101.053,62 BRAIDOT EGIDIO VIA 
PERSOGLIA 4  cod.fisc. 
BRDGDE51R31B712M/ p.i. IT   
00168970317 

5. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 
D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modifiche ed integrazioni:  

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Esercizio di imputazione/esigibilità 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 101.053,62 2019 101.053,62 
2 2020  2020  
3 2010  2021  

TOTALE: 101.053,62 TOTALE: 101.053,62 

6. di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del D.lgs. 50/2016; 

7. di prendere atto che il l’opera di cui si tratta è finanziata con contributo regionale di cui al 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. 8/2003, non 
oggetto di conversione ai sensi dell’articolo 29, comma 1 della legge regionale 13/2014. 

8. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

9. di dare atto che: 
− il CUP attribuito dal CIPE per il presente intervento è il seguente: J24J16000000006 
− il CIG è il seguente: 80906886F2 

10. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente atto; 

11. 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. 

12. 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 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;  

13. 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; 

14. 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;  

15. Di dare atto che a seguire verrà assolto l’obbligo di pubblicazione ex art. 1, comma 32, della L. 190/2012 
(c.d. “anticorruzione”);  



 

 

16. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

17.  

18.  
 Il Responsabile del Settore 
 Giorgio Gratton 
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