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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. 122 del 24/11/2017 

Determinazione nr. 912 del 29/11/2017 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO 
SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - CUP 
F47B14000060004 - CIG 7155711784 - Aggiudicazione  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 

2017-2019 e schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i 
relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 53 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2017- 2019 
Parte contabile" e s.m.i. 

PREMESSO che nel PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 2017 – 2018 – 2019 ELENCO ANNUALE 2017 
è prevista al n° 01 la REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA' NELLA 
FRAZIONE DI MUSCOLI con CUP F47B14000060004; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Cervignano del Friuli n. 59 del 12.04.2017 con la 
quale è stato approvato il Progetto definitivo - esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO 
SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI, redatto dall’Ing. Arch. DE MARCHI Marcello, 
Responsabile del Settore Tecino e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 10.04.2017, che prevede una 
spesa di €. 450.000,00 di cui €. 360.000,00 per lavori a base d’asta e €. 90.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
comunale. 

RICHIAMATA la determinazione n. 684 del 13/09/2017 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI CERVIGNANO DEL 
FRIULI - Affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI 
COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI - CIG 7155711784 - Determina a contrarre (Approvazione invito a presentare offerta 
ed elenco degli operatori economici da invitare)” con la quale sono state stabilite le modalità di scelta del contraente, le modalità di 
aggiudicazione, le altre clausole relative alla gara ed è stato demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema di invito 
a presentare offerta e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla gara in seguito alla selezione derivante 
dall'indagine di mercato; 

ATTESO che con nota prot. 28275 del 13.10.2017 il Servizio autonomo Centrale Unica di Committenza ha trasmesso il 
verbale di gara in data 05.10.2017, dal quale si rileva che : 

- con l'invito a presentare offerta, assunto al protocollo al n° 25664 del 13.09.2017, sono state invitate n° 20 ditte;  
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.30 del giorno 04.10.2017; 
- hanno fatto pervenire offerta n° 16 ditte; 
- sono state ammesse alla gara le seguenti n° 13 ditte: 

Nr. prot. off. Ditta Indirizzo città Codice fiscale 
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27543 IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI SPA San Marco, 48 34100 Trieste 00516910320 

27544 COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonio & C. Sas Nuova, 14 33092 Meduno (PN) 01430010932 

27545 TEMI SRL Cristoforo Colombo,220 33037 Pasian di Prato (UD) 01692130303 

27547 IMPRESA CIMENTI SRL Carnia Libera, 42 33025 Ovaro (UD) 01411800301 

27557 BEMOTER Sas di Berra Cristina & c XXV Agosto, 2 33045 Nimis (UD) 02601610302 

27566 EDILGRADO S.R.L. del Capricorno 34073 Grado (GO) 01051460317 

27570 LE COSTRUZIONI SRL Padova, 30 30015 Chioggia (VE) 04165170277 

27571 CP COSTRUZIONI SRL Filzi, 17 34100 Trieste 01214830323 

27572 FRATELLI PEROSA SRL Gorizia, 64 33038 San Daniele del Friuli (UD) 02268840309 

27573 VALERIO SABINOT SRL Arturo Malignani, 54/13 33031 Basiliano (UD) 01952740304 

27575 S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni ed Affini Srl Faedis, 54/56 33040 Attimis (UD) 01554080307 

27583 DEVESCOVI SRL Cavour, 22 34074 Monfalcone (GO) 01086370317 

27583 EDILVERDE S.R.L. Malignani 33035 Martignacco (UD) 01949000309 

27606 IMPRESA GABINO DI GABINO ELENA Delle Erbe, 4 33100 Udine 02083340303 

27608 VITALONE COSTRUZIONI SRL Marco Polo IV Traversa, 27 81030 Teverola (CE) 03563570617 

27613 NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. Gregoretti, 72/e 33170 Pordenone(PN) 01765840937 

- si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dal punto 20.1 dell'invito a presentare offerta, all'esclusione automatica delle 
offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso 
e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;); 

- è stata redatta la graduatoria di merito delle offerte ammesse qui di seguito riportata: 

Posiz. graduat. Ditta Perc. R/A 
1 VALERIO SABINOT SRL -12,874 

2 COSTRUZIONI BOZ di Boz Antonio & C. Sas -12,07 

3 S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni ed Affini Srl -11,54 

4 TEMI SRL -11,347 

5 FRATELLI PEROSA SRL -10,78 

6 EDILGRADO S.R.L. -10,05 

7 DEVESCOVI SRL -10,049 

8 IMPRESA GABINO DI GABINO ELENA -7,44 

VISTO che in seguito alle procedure di gara su esposte l'offerta con il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 
gara è quella della ditta VALERIO SABINOT SRL che ha offerto un ribasso pari al 12,874% corrispondente al prezzo, al netto degli 
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 303.198,476 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, di €. 315.198,476 oltre all’I.V.A. di legge; 

VISTO che il Responsabile del Procedimento in data 20.07.2017, con nota prot. 20948 ha verificato quanto previsto 
dall’articolo 55, comma 1, del regolamento regionale approvato con D.P.R. 05.06.2003, n° 165/Pres. in merito alla disponibilità delle 
aree; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico di Validazione, ing. Nicola Andrea in 
data 12.04.2017; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la partecipazione alla gara ai sensi 
dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016; 

VERIFICATA la correttezza dei conteggi presentati dall’aggiudicatario; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva e all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

RILEVATO inoltre un errore materiale nel quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione 
della Giunta comunale del Comune di Cervignano del Friuli n. 59 del 12.04.2017 nella quantificazione del contributo di gara all’ANAC 
e dell’incentivo al personale (art. 113 D.lgs 50/2016) 

RITENUTO di adeguare il quadro economico dell’opera a seguito delle suddette verifiche e in seguito alla quantificazione 
del ribasso di gara e della relativa economia alla voce dell’IVA 

DATO ATTO che l’opera è finanziata con fondi derivanti dalla vendita di azioni di Bluenergy, stanziati al cap. 401160000 
del bilancio di previsione per l’anno 2017, giusto accertamento n. 1759/2014 - determina n. 785 del 14.10.2014  

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli 
atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, 
n. 118; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei 
confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti 
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai 
medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
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DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE; 

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; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e 
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-
bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

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

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

DETERMINA 

1) - DI APPROVARE l’allegato verbale di gara in data 05.10.2017, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

2) - DI AGGIUDICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, i LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA 
FRAZIONE DI MUSCOLI a favore della ditta VALERIO SABINOT SRL con sede in Via Arturo Malignani, 54/13 - 33031 
Basiliano (UD) (c.f. e part. IVA 01952740304), che ha offerto un ribasso pari al 12,874% corrispondente al prezzo, al netto degli 
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 303.198,476 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, di €. 315.198,476 oltre all’I.V.A. di legge; 

3) - DI DARE COMUNICAZIONE dell’avvenuta aggiudicazione alla ditta aggiudicataria e alle ditte ammesse alla gara 
secondo quanto disposto dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs 50/2016; 

4) - DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il presente atto sul profilo dei Comuni 
di Cervignano del Friuli nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

5) - DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 2 e 4 del D.Lgs 50/2016, avviso di aggiudicazione sul sito 
di ANAC e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

6) - DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico di spesa “post-appalto” deI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
EDIFICIO POLIFUNZIONALE AD USO SERVIZI E INFERMIERE DI COMUNITA’ NELLA FRAZIONE DI MUSCOLI nell’importo 
complessivo di €. 450.000,00, di cui €. 315.198,48 per lavori contrattuali ed €. 134.801,52 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale, come di seguito specificato:  

   Q.E. Progetto definitivo-esecutivo   Q.E. post-appalto  

Lavori    
Lavori                    348.000,00       303.198,48  

Oneri sicurezza                      12.000,00         12.000,00  

Sommano per lavori                    360.000,00       315.198,48  

A disposizione    
IVA al 22%                      79.200,00         69.343,67  

Ccontributo ANAC                           600,00              225,00  

Collaudo statico                        1.500,00           1.500,00  

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del 

D.lgs 18.04.2016 n. 50) 
                       7.000,00           7.200,00  

Imprevisti                           200,00              851,00  

Indagine geologica                        1.500,00           1.224,00  

Ribasso di gara          54.457,85  

Sommano a disposizione                      90.000,00       134.801,52  

Totale opera                   450.000,00       450.000,00  

7) - DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 450.000,00 è finanziata con fondi derivanti dalla vendita di azioni di 
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Bluenergy, stanziati al cap. 401160000 del bilancio di previsione per l’anno 2017, giusto accertamento n. 1759/2014 - determina n. 
785 del 14.10.2014; 

8) - DI ASSUMERE, previa riduzione di pari importo della prenotazione n. 563/2017, impegni di spesa per la somma di 
€ 394.093,15  ai seguenti interventi del bilancio di previsione per l’anno in corso:  

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

384.542,15 12 7 2 210620000 2 2 1 9 999 2017 
 

Soggetto / Sede legale: 
VALERIO SABINOT SRL con sede in Via Arturo Malignani, 54/13 - 33031 Basiliano 
(UD)  

Codice fisc. /P.I.: 01952740304 

Oggetto Lavori 

CIG/CUP: 7155711784  / F47B14000060004 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

7.200,00 12 7 2 210620000 2 2 1 9 999 2017 
 

Soggetto / Sede legale: Comune di Cervignano del Friuli - Personale dipendente 

Oggetto Incentivi progettazione 

CUP F47B14000060004 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

2.351,00 12 7 2 210620000 2 2 1 9 999 2017 
 
 

Soggetto / Sede legale: da definire 

Oggetto Collaudo statico e imprevisti  

CUP F47B14000060004 

9) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di 
cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

10) - DI DARE ATTO che: 
- la somma di € 225,00 è già stata impegnata per contributo ANAC per la gara d’appalto (imp. 658/2017 cod 

30422) cap. 210620000 
- la somma di € 1.224,00 è già stata impegnata e liquidata per incarico perizia geologica affidata alla dott.ssa 

Ballestrieri Gabriella (imp. 185/2017 cod 29949) cap. 210620000 

11) - DI DARE ATTO che le economie derivanti dal ribasso d’asta e conseguente minor importo di IVA risultano in 
complessivi € 54.457,85 e rimangono prenotati al cap. 210620000 in attesa di eventuale destinazione da parte della Giunta 
Comunale 

12) - 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 del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 208120000 
Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2017 394.093,15   2017  
2 2018  2018 394.093,15   

TOTALE: 394.093,15   TOTALE: 394.093,15   

13) - DI AUTORIZZARE  e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi Dell'art.26 del vigente 
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regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n.66 del 28.12.2016, l'adeguamento contabile e materiale del bilancio di 
previsione 2017-2019 nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente punto 12); 

14) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di lavori e che quindi è legittimo procedere 
all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

15) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente . 

16) - 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. 

17) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del 
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della 
Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di stabilità 2017). 

18) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i 
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza 
pubblica. 

19) - 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. 

20) - 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. 

21) - 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; 

22) - 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, 24/11/2017 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Marcello De Marchi 
 


