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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. 9 del 27/03/2019 

Determinazione nr. 176 del 29/03/2019 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – PASSAGGI 
PEDONALI E MANTI ASFALATATI. CUP F49J19000120001. Indizione procedura 
concorrenziale semplificata per affidamento diretto previa consultazione, ove 
esistenti, di tre operatori economici ai sensi della Legge di Bilancio 2019. 

 
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. la nota della Direzione centrale  della finanza locale prot. n. 5081 del 12.01.2049 pervenuta 
il 14.01.2019 ns. prot. n. 1026 con la quale è stato assegnato un contributo di € 100.000,00 
per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e patrimonio comunale, con l’obbligo di iniziare i lavori entro il 15.05.2019; 



Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 176 del 29/03/2019  Tipo Atto: DAD 

2. la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13.02.2019 con la quale si approvava il 
Documento di fattibilità delle alternative progettuali dei “Lavori di manutenzione dei 
passaggi pedonali e degli asfalti di via Carnia”, dell’importo complessivo di € 100.000,00; 

3. 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 
manutenzione dei passaggi pedonali e degli asfalti di via Carnia”, per una spesa 
complessiva di € 100.000,00; 

4. la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 20.03.2019  con la quale si approvava il progetto 
di fattibilità tecnico economica dei “Lavori di manutenzione dei passaggi pedonali e degli 
asfalti di via Carnia – CUP F49J19000120001” per una spesa complessiva di € 100.000,00 
di cui € 78.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 21.700,00 per 
somme a disposizione dell’amministrazione comunale; 

5. la delibera di Giunta Comunale n. del 27.03.2018 con la quale si approvava il progetto 
definitivo - esecutivo dei “Lavori di manutenzione dei passaggi pedonali e degli asfalti di via 
Carnia – CUP F49J19000120001” per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 
78.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 21.700,00 per somme a 
disposizione dell’amministrazione comunale; 

6. la determina a contrarre n. 177 del 29.03.2019 con la quale il Servizio Lavori pubblici e 
gestione del territorio ha definito gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte per l’affidamento dei lavori di cui ai precedenti 
capoversi; 

 
 

RICHIAMATO l’art. articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: «912. 
Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, 
comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o 
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa 
consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici…”; 

 
RITENUTO quindi: 

- di indire una procedura concorrenziale semplificata per l’affidamento diretto dei lavori in 
oggetto, previa valutazione comparativi di preventivi; 

- di  selezionare numero tre candidati a cui richiedere un preventivo tra coloro che hanno 
presentato la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri indicati 
nell’avviso stesso; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, saranno ammessi alla procedura di 
cui al precedente capoverso gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

– requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 84 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, secondo le categorie e classifiche indicate nell’avviso e nell’invito a 
presentare offerta ovvero di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - 
organizzativo previsti dall’art. 90, comma 1 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

PRESO ATTO che la procedura sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del 
D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione “Eappalti FVG” (messa a disposizione dalla Regione FVG per gli enti 
territoriali regionali); 
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RITENUTO quindi di approvare l'avviso pubblico esplorativo per la procedura 
concorrenziale semplificata per l’affidamento diretto dei lavori in oggetto e il relativo modulo, 
all'uopo predisposti dal competente ufficio; 

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 il D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

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

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità 

DETERMINA 

1) DI AVVIARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la procedura concorrenziale semplificata per l’affidamento diretto, previa 
valutazione comparata di n. 3 preventivi dei lavori di manutenzione dei passaggi pedonali e degli 
asfalti di via Carnia – CUP F49J19000120001” per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 
78.300,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 21.700,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione comunale; 

 
2) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi della normativa vigente, saranno selezionati numero tre 
operatori economici aventi i requisiti richiesti e di seguito elencati, a cui sarà richiesto un 
preventivo: 

– requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

- requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 84 del 
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, secondo le categorie e classifiche indicate nell’avviso e nell’invito a 
presentare offerta ovvero di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - 
organizzativo previsti dall’art. 90, comma 1 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

4) DI PRENDERE ATTO che la procedura sarà svolta interamente, ai sensi degli artt. 40 e 58 del 
D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione “Eappalti FVG” (messa a disposizione dalla Regione FVG per gli enti 
territoriali regionali); 

5) DI APPROVARE l'avviso pubblico esplorativo per la procedura concorrenziale semplificata per 
l’affidamento diretto dei lavori in oggetto e il relativo modulo, all'uopo predisposti dal competente 
ufficio; 

6) 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; 

7) 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; 
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8) 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 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016. 

 
 

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, 27/03/2019 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 

 


