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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 524 Del 11/11/2019 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E PATRIMONIO 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’Affidamento ai sensi dell’art. 31, comma 8; art. 36, comma 2 
lettera a); art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016, del contratto 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, dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA ZANETTI: 
REALIZZAZIONE DI UNA PARTE DEI MARCIAPIEDI E SISTEMAZIONE DELLA 
PIATTAFORMA STRADALE”, che verrà espletato in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 
58 del D.lgs. 50/2016, sulla piattaforma MEPA. CUP: J27H19002300006 - CIG ZA02A8B2B2.  
 

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. 3889/TERINF del 16/09/2019, Prenumero 4085, avente ad oggetto “Art. 6, 
commi 28-29 L.R. n. 29/2018 – Concessione e impegno di spesa a favore del Comune di Mariano del Friuli per 
finanziamento interventi urgenti per la viabilità comunale al fine di garantire la sicurezza stradale e la messa in 
sicurezza delle infrastrutture stradali”, con il quale veniva assegnato al Comune di Mariano del Friuli un 
finanziamento di € 56.000,00, a fronte di una spesa prevista di € 70.000,00, per la realizzazione dei “Lavori di 
messa in sicurezza di via Zanetti: realizzazione di una parte dei marciapiedi e sistemazione della piattaforma 
stradale”. 

Accertato che la restante quota pari ad € 14.000,00 è finanziata con fondi propri di bilancio. 

Ravvisata la necessità di procedere all’affidamento 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, dei “Lavori di 
messa in sicurezza di via Zanetti: realizzazione di una parte dei marciapiedi e sistemazione della piattaforma 
stradale” al fine della cantierabilità dell’opera. 
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Preso atto che i lavori di cui all’oggetto, seppure richiedenti professionalità specifiche, non presentano 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-
artistico, conservativo, nonché tecnologico, tali da richiedere, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016, il ricorso a professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto della 
progettazione, o, in alternativa, all’utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. 

Tenuto in considerazione che le professionalità interne alla struttura di questo servizio non possiedono 
idonea competenza nelle materie oggetto della progettazione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, i servizi di 
progettazione di cui all’oggetto possono essere affidati esternamente ai soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 
50/2016. 

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con deliberazione del 
consiglio dell’autorità n. 138 del 21/02/2018 con la quale su evidenzia che al fine garantire omogeneità e 
coerenza al progetto (art. 23 comma 12 del codice) la progettazione definitiva e quella esecutiva e svolta 
preferibilmente dal medesimo o soggetto. 

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 l’importo dell’affidamento di cui all’oggetto, determinato applicando le Tabelle di cui al D.M. 
14 giugno 2016, 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 affidamenti di 
incarichi per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria fino a € 40.000,00, “La Stazione Appaltante”: 
− procede all’affidamento diretto a un unico operatore economico qualificato”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del Codice dei Contratti; 
− rispetta il principio di rotazione allorquando al medesimo operatore economico affida un incarico per un 

importo, nel corso dell’anno solare, non superiore a €.40.000,00;  
− il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore 

economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell’opera”. 

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). 

Ritenuto pertanto che l’osservanza delle succitate “Direttive Vincolanti” rappresenti un obbligo per 
questa Amministrazione Comunale, tenuto in considerazione dei finanziamenti regionali per la realizzazione 
delle opere di cui all’oggetto. 

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; 
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− 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, tramite trattativa diretta sulla piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip 
S.p.A. con un operatore economico presente in piattaforma. 

Atteso che l’importo del servizio in oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, 
è stimata 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. 

Visto, in data odierna, che sulla piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip S.p.A., è attivo il 
servizio denominato “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale” – sottocategoria “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto Stradale”; 

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 sull’importo complessivo presunto a base di gara del servizio ammontante a € 6.805,01 e di cui 
all’allegato documento “Determinazione dei corrispettivi - Servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (DM 
17/06/2016)” (Allegato 1). 

Tutto ciò premesso e considerato. 

Visti gli elaborati predisposti dal Responsabile Unico del Procedimento: 
− Allegato 1: Determinazione dei corrispettivi - Servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (DM 

17/06/2016); 
− Allegato 2: Capitolato prestazionale. 

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

Richiamato quanto disposto l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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”. 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 “tracciabilità dei 
flussi finanziari”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, è stato individuato il Codice Identificativo 
Gara (CIG): ZA02A8B2B2. 

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”. 

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). 

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  
 

D E T E R M I N A  
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1. di avviare la procedura per l’acquisizione, tramite trattativa diretta sulla piattaforma MEPA messa a 

disposizione da Consip S.p.A. con un operatore economico presente in piattaforma, del 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, dei “Lavori di messa in sicurezza di via Zanetti: realizzazione di 
una parte dei marciapiedi e sistemazione della piattaforma stradale”; 

2. di stabilire che l’aggiudicazione del servizio verrà effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo 
complessivo a base di gara pari a € 6.805,01 + INARCASSA 4% pari a € 272,20 + IVA 22% pari a € 
1.556,99 per un totale di € 8.634,20 con le modalità di cui all’art 36 comma 2 lettera a), D.lgs. 50/2016, ad 
un operatore economico presente sulla piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip S.p.A.; 

3. di approvare i documenti di gara come in premessa indicati ed allegati alla presente; 

4. di dare atto che l’affidamento dell’incarico di cui alla presente determinazione verrà perfezionato con le 
modalità previste dalla piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip S.p.A.; 

5. di precisare che saranno applicate le disposizioni normative previste dall’art. 3 della Legge n. 136 del 
13.08.2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari; 

6. Di precisare che l’opera in oggetto è così finanziata: 
− € 56.000,00 con fondi regionali di cui al decreto n. 3889/TERINF del 16/09/2019, Prenumero 4085, 

avente ad oggetto “Art. 6, commi 28-29 L.R. n. 29/2018 – Concessione e impegno di spesa a favore del 
Comune di Mariano del Friuli per finanziamento interventi urgenti per la viabilità comunale al fine di 
garantire la sicurezza stradale e la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali”; 

− € 14.000,00 con fondi propri di bilancio. 

7. 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. 

 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Giorgio Gratton 
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