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DETERMINAZIONE N.  14 DI DATA 06/02/2018 

SERVIZIO TECNICO 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE VERBALE DI PRESELEZIONE RELATIVO ALLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO di PROCEDURA NEGOZIATA, ai 
sensi dell’Art. 36, comma 2 – Lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi, per l'affidamento dei lavori di 
realizzazione di un blocco di ossari presso il cimitero comunale CODICE CUP: G37H17000530004 
CODICE CIG: 7300611EC5.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 fissa al 31 

dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 
l’anno successivo; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno di data 29 novembre 2017 che ha 
differito il termine di cui sopra al 28 febbraio 2018;  

RICORDATO che i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia adottano i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, come previsto dall’art. 38, 
comma 1 della L.R. n. 18/2015, e comunicato dalla Direzione Centrale autonomie locali e 
coordinamento delle riforme con nota prot. n. 0012850/P di data 7 dicembre 2017; 

ATTESO che in assenza del bilancio di previsione trovano applicazione le norme di cui 
all’art. 163 del D.Lgs.vo 267/2000 in materia di esercizio provvisorio e il punto 8.1 del “Principio 
contabile applicato alla concernente la contabilità finanziaria” - Allegato n. 4/2 al D. Lgs.vo n. 
118/2011; 

DATO ATTO quindi che, in caso di esercizio provvisorio, nel 2018 gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2017 – 2019, annualità 2018; 

VISTO il bilancio di previsione 2017 – 2019 approvato con atto Consiliare n.5 del 
29.03.2017 e successive variazioni; 

RICHIAMATO l’atto giuntale n. 90 del 18 maggio 2017  di approvazione del Piano esecutivo 
di gestione 2017 -2018 -2019 ed in particolare il punto 9 del deliberato che così recita:  “DI DARE 
ATTO che nel 2018, ove non fosse approvato il Piano Esecutivo di Gestione, al fine di garantire 
continuità della gestione amministrativa e finanziaria, e nel rispetto del principio della 
separazione delle competenze tra organi politici e organi tecnici, i titolari di servizio potranno 
adottare gli atti di impegno di spesa, con le modalità e nei limiti posti dall’art. 163, commi 1 e 3, 
del Testo unico degli enti locali”; 

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; 

RICHIAMATO altresì il Decreto Sindacale di data 5.06.2014 di conferimento degli incarichi 
di posizione organizzativa; 

RICORDATO che il Comune di AQUILEIA (UD) in esecuzione della Determinazione del 
Responsabile del Servizio tecnico n 229 dd. 1/12/2017 ha espletato una manifestazione di 
interesse avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione di un blocco di ossari al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36, 
comma 2; 

FATTO PRESENTE che avviso Protocollo n. 11089 del 4 dicembre 2017, pubblicato 
all’Albo Pretorio Informatico e sul Sito Internet istituzionale del Comune dal 4/12/2017 al 
24/1/2018, si è reso noto di voler ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione 
e la consultazione dei soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente; 
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DATO ATTO che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

VISTO il VERBALE DI PRESELEZIONE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO di PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’Art. 36, 
comma 2 – Lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un 
blocco di ossari presso il cimitero comunale di data 25/1/2018; 

RITENUTO di affidare alla costituenda Centrale Unica di Committenza (CUC) di cui 
all'ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA 
I COMUNI DI AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, 
FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER L’ACQUISIZIONE DI 
LAVORI, BENI E SERVIZI – giusta deliberazione di consiglio comunale 37 del 18 novembre 2016 
l’espletamento del proseguo gara per l’affidamento dei lavori; 

VISTA la delibera ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del 21 dicembre 2016, n. 1377 
“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (pubblicata sulla G.U. 
n. 43 del 21 febbraio 2017) con la quale si stabilisce l’obbligo alla contribuzione a favore 
dell’Autorità, per le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 
50/2016 in relazione all’importo posto a base di gara i seguenti importi: 

Importo posto a base di gara Quota stazioni  
appaltanti 

Quota operatori  
economici 

Inferiore a Euro 40.000 Esente Esente 
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 
150.000 

Euro 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 
300.000 

Euro 225,00 Euro 20,00 

Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 
500.000 

Euro 35,00 

Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 
800.000 

Euro 375,00 Euro 70,00 

Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 
1.000.000 

Euro 80,00 

Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 
5.000.000 

Euro 600,00 Euro 140,00 

Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 
20.000.000 

Euro 800,00 Euro 200,00 

Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 Euro 500,00 
entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’Autorità  
con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni 
dovute per tutte le procedure attivate nel periodo; 

RILEVATO  che il contributo dovuto dal Comune di Aquileia all’ANAC per l’appalto in 
parola è pari a euro 30,00 (importo dei lavori a base di gara € 72.629,41); 

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 267/000, le norme del D. Lgs.vo 
118/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa di spesa e per la 
relativa liquidazione; 

ATTESO 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. 24; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
programmatiche decise dall’Amministrazione comunale ed inserite nel Documento di 
programmazione 2017 -2018 -2019; 

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto legislativo 267/000, le norme del D. Lgs.vo 
118/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa di spesa e per la 
relativa liquidazione; 

VISTI: 
• il D. Lgs.vo n. 267/2000; 
• il D. Lgs.vo n. 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.  Lgs.vo n. 126/2014 in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
• lo Statuto comunale; 
• il Regolamento di Contabilità, per la parte ancora applicabile, nelle more di una 

revisione completa derivante dall’applicazione del sistema armonizzato; 
DETERMINA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e�
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e�
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1. di approvare il VERBALE DI PRESELEZIONE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO di PROCEDURA NEGOZIATA, ai sensi dell’Art. 36, 
comma 2 – Lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un 
blocco di ossari presso il cimitero comunale di data 25/1/2018, non reso pubblico; 

2. di approvare l'elenco dei candidati da invitare alla procedura negoziata, giusta verbale di 
selezione del Responsabile Unico del Procedimento di data 23.01.2018, non reso pubblico;  

3. di affidare alla costituenda Centrale Unica di Committenza (CUC) di cui all'ACCORDO 
CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI 
DI AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, 
RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E 
SERVIZI – giusta deliberazione di consiglio comunale 37 del 18 novembre 2016 l’espletamento 
del proseguo gara per l’affidamento dei lavori 

4. di omettere la pubblicazione del suddetto elenco dei candidati da invitare alla procedura 
negoziata sino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 53, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.  

5. di dare atto che il contributo dovuto dal Comune di Aquileia all’ANAC per l’appalto in parola è  
pari a euro 30,00; 

6. di variare, pertanto l’obbligazione giuridica di spesa n. 2017/206 del Bilancio 2018 di cui al 
seguente capitolo nell’importo sotto indicato 

Eser. PF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu)  Num.   
OG SPESA 

2017 2018 Z7A1E9A589 2734/100 12-9 62 2 2 1 9 15 -30,00 206 
7. di impegnare sul Bilancio 2018 la spesa di € 30,00 relativa al contributo ANAC come segue 
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2018 2018 Z7A1E9A58
9 

734/10
0 2-9 2 2 2 1 9 15 30,00 

AUTORITA' NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. C/O 
GALLERIA SCIALLA  cod.f isc. 
97584460584/ p.i.  

8 

con imputazione all’esercizio 2018, quale anno di scadenza dell’obbligazione giuridicamente 
perfezionata; 

8. di dare atto che trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge; 
9. 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 del PEG; 

10. 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; 

11. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto degli indirizzi forniti 
dall’Amministrazione comunale ed inseriti nel Documento di programmazione 2017 – 2018 – 
2019; 

12. di attestare altresì 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. 24. 

13.   
 
 
 
SI RILASCIA IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E SI 
ADOTTA  L’ATTO IN OGGETTO AI SENSI DELL’ART.147 BIS, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 
AGOSTO 2000 N. 267. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 dott. arch. Natale Guerra 
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