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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 8 del 26/03/2019 

Determinazione nr. 167 del 26/03/2019 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E CONNESSIONI 
URBANE - 1° LOTTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA CON 
APPLICAZIONE REGIME  ZONE 30. CUP F49J1600149005.  Annullamento d’ufficio 
avviso pubblico per indagine di mercato e approvazione avviso pubblico corretto. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
degli Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018  con cui l’arch. Luca Bianco è 
stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio in 
cui è incardinato il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile ai sensi dell’art. 
107 del TUEL s.m.i; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 27 febbraio 2015, con cui è stato approvato 
il bando per l’assegnazione dei finanziamenti relativi al Bando rivolto ai Comuni per la 
progettazione e realizzazione di “Zone 30” per un importo complessivo pari a € 
1.120.978,00; 
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2. la delibera di Giunta comunale n. 100 del 15.07.2015 con cui è stato approvato il progetto 
preliminare redatto dall’ing. arch. Marcello DE MARCHI nell’importo di € 152.022,05 di cui € 
102.059,89 per lavori ed € 49.962,16 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale; 

3. la nota prot. 17928 dd. 16 luglio 2015, con cui il Comune di Cervignano del Friuli ha 
presentato la proposta denominata “Progettazione e realizzazione di zone 30 – 
Riqualificazione urbana del centro di Cervignano del Friuli”; 

4. la Convenzione n. 112 dd. 07/12/2016 stipulata tra la Regione Friuli Venezia Giulia – 
Servizio lavori pubblici, Infrastrutture di trasporto e comunicazione e il comune di 
Cervignano del Friuli per la proposta di intervento denominata ““Progettazione e 
realizzazione di zone 30 – Riqualificazione urbana del centro di Cervignano del Friuli” 
approvata con delibera di Giunta comunale n. 100 di data 15.07.2015; 

5. il decreto n. 6574/TERINF del 14.12.2016 con cui la Direzione Centrale Infrastrutture e 
Territorio della Regione F.V.G. ha assegnato un finanziamento di € 100.000,00 per gli 
interventi in oggetto; 

6. la determina n. 1202 del 22.12.2016 con cui è stato aggiudicato allo Studio Tecnico ing. 
Fiorella Honsell e ing. Roberto CATALANO, via Emada 12/2 – 34151 TRIESTE l’incarico di 
redazione del progetto definitivo – esecutivo di cui all’oggetto; 

7. il decreto n. 5069/TERINF del 24.10.2018 con cui la Regione F.V.G. ha impegnato in conto 
competenza sul 2019 € 20.000,00 mentre la somma di € 80.000,00 era già stata impegnata 
in competenza 2018 a favore del Comune di Cervignano del Friuli; 

8. la delibera di Giunta comunale n. 239 del 19.12.2018 con cui è stato approvato il progetto 
definitivo – esecutivo per i lavori di Riqualificazione urbana del centro storico e connessioni 
urbane 1° Lotto: progetto di riqualificazione di Via Roma con applicazione regime zone 30 
per una spesa complessiva di € 152.022,50 di cui 108.412,63 per lavori comprensivi degli 
oneri per la sicurezza ed € 43.609,87 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale, di cui € 100.000,00 finanziati da contributo regionale regolarmente accertato e 
inserito nel Bilancio di Previsione ed € 52.022,50 finanziati con fondi propri (avanzo 
vincolato ex Bucalossi) regolarmente stanziati; 

9. la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 con cui è stato inserito l’intervento 
in oggetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, Elenco 2019, per un importo di 
€ 20.000,00; 

10. la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2019 con  cui è stato aggiornato il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, Elenco 2019, inserendo i lavori di 
Riqualificazione urbana del centro storico e connessioni urbane 1° Lotto: progetto di 
riqualificazione di Via Roma con applicazione regime zone 30 per una spesa complessiva 
di € 152.022,50; 

11. la determina a contrarre n. 41 del 20.03.2019 con cui sono stati definiti gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per 
l’affidamento dei lavori  di Riqualificazione urbana del centro storico e connessioni urbane 
1° Lotto: progetto di riqualificazione di Via Roma con applicazione regime zone 30 per una 
spesa complessiva di € 152.022,50 di cui 108.412,63 per lavori comprensivi degli oneri per 
la sicurezza ed € 43.609,87 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale; 

12. la determina n. 165 del 25.03.2019 con cui è stata avviata l’indagine di mercato tramite 
manifestazione di interesse e con cui è stato approvato il relativo avviso pubblico con 
specificazione dei criteri di selezione degli operatori economici, 

 
RILEVATO che, come da segnalazione effettuata da alcuni operatori economici è stata 

riscontrata un’incongruenza nei punteggi indicati sull’avviso pubblico al criterio di selezione 
“esperienze contrattuali”; 

PRESO ATTO che, così declinato, il criterio contraddice quanto indicato nelle Direttive 
Vincolanti emesse dalla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, 
Lavori pubblici, Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia per i lavori pubblici da realizzarsi nel 
territorio della regione finanziati dall'Amministrazione regionale; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 s.m.i. la PA può procedere 
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all’annullamento d’ufficio di un atto affetto fin dall’origine da vizi di legittimità  con efficacia ex tunc, 
sussistendone le ragioni di pubblico interesse, purché ciò avvenga entro un termine ragionevole e 
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati; 

RITENUTO pertanto di annullare d’ufficio la parte del provvedimento n. 165 del 25.03.2016 
che approva l’avviso pubblico per l'indagine di mercato tramite manifestazione di interesse in 
quanto viziato da illegittimità per non compatibilità con le Direttive Vincolanti emesse dalla 
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori pubblici, Edilizia della 
Regione Friuli Venezia Giulia, precisando che: 

- sussiste il pubblico interesse ad effettuare una selezione degli operatori economici nel 
rispetto delle normative vigenti; 

- l’avviso pubblico risulta visibile sulla piattaforma telematica Eappalti FVG solamente a 
partire dal 25.03.2019; 

- è interesse di tutti (PA e OE) che la selezione sia effettuata nel rispetto delle Direttive 
vincolanti FVG e declinando correttamente i punteggi dei relativi criteri, al fine di individuare gli OE 
più idonei a svolgere i lavori in oggetto; 

DATO ATTO che in seguito all’annullamento d’ufficio dell’avviso pubblico approvato con 
determinazione n. 165 del 25.03.2019 verrà invalidata, sulla piattaforma telematica Eappalti FVG, 
la relativa “Rdi”; 

CONSIDERATO che si è già provveduto ad effettuare le correzioni necessarie sull’avviso 
pubblico di cui ai precedenti capoversi che riguardavano solamente la graduazione dei punteggi 
relativi al criterio “esperienze contrattuali” mentre tutti gli altri punteggi rimangono confermati; 

RITENUTO quindi di approvare l'avviso per l'indagine di mercato tramite manifestazione di 
interesse e i relativi moduli, all'uopo corretti dal competente ufficio nel quale sono specificati in 
dettaglio i criteri di selezione con i relativi punteggi; 

RILEVATO che si procederà a pubblicare una nuova “Rdi” sulla piattaforma telematica 
Eappalti FVG; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 

1) ANNULLARE d’ufficio, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, la parte di provvedimento n. 165 del 25.03.2019 che 
approva l’avviso pubblico per l'indagine di mercato tramite manifestazione di interesse in 
quanto viziato da illegittimità per non compatibilità con le Direttive Vincolanti emesse dalla 
Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori pubblici, Edilizia 
della Regione Friuli Venezia Giulia, precisando che: 

- sussiste il pubblico interesse ad effettuare una selezione degli operatori economici nel 
rispetto delle normative vigenti; 
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- l’avviso pubblico risulta visibile sulla piattaforma telematica Eappalti FVG solamente a 
partire dal 25.03.2019; 

- è interesse di tutti (PA e OE) che la selezione sia effettuata nel rispetto delle Direttive 
vincolanti FVG e declinando correttamente i punteggi dei relativi criteri, al fine di individuare gli OE 
più idonei a svolgere i lavori in oggetto; 

2) DI DARE ATTO che all’annullamento d’ufficio dell’avviso pubblico approvato con 
determinazione n. 165 del 25.03.2019 verrà invalidata, sulla piattaforma telematica Eappalti FVG, 
la relativa “Rdi”; 

3) DI APPROVARE l'avviso per l'indagine di mercato tramite manifestazione di interesse e i relativi 
moduli, all'uopo corretti dal competente ufficio nel quale sono specificati in dettaglio i criteri di 
selezione con i relativi punteggi; 

4) DI DARE ATTO che si procederà a pubblicare una nuova “Rdi” sulla piattaforma telematica 
Eappalti FVG; 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico 
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è 
stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

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”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 26/03/2019 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 

 


