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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. 14 del 08/02/2019 

Determinazione nr. 53 del 08/02/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN 
VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE – 
Aggiudicazione a favore della ditta FRIULANA COSTRUZIONI SRL di Sedegliano (UD) 

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. 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del settore tecnico n. 759 del 03.12.2018 con la quale si : 

- approvava il progetto Definitivo Esecutivo redatto dal Capo Settore Tecnico, arch. Luca BIANCO, in data 30.11.2018  per 
i LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE, che prevedeva una spesa 
complessiva di € 110.00,00 di cui 85.000,00 per lavori ed € 25.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale; 

- si stabiliva che si procederà all’affidamento dei LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A 
COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, utilizzando gli strumenti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

RICHIAMATA la determina del responsabile del settore tecnico n. 815 del 12.12.2018 con la quale si revocava la Richiesta 
di Offerta (RDO) inserita sul portale MEPA in data 05.12.2018 dal responsabile del settore tecnico e si procedeva a riformulare una 
nuova RDO (n. 2170400 del 13.12.2018) con le stesse condizioni e con le stesse ditte invitate con la precedente ; 

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 2135913 del 22.11.2018 formulata sul portale MEPA dal Servizio Lavori Pubblici con 
la quale sono state a partecipare alla gara n. 10 ditte individuate mediante sorteggio delle manifestazioni di interesse pervenute a 
seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato prot. 8774 del 30.03.2018; 

PRESO ATTO : 

- che a seguito della RDO sopra indicata hanno presentato offerta le seguenti ditte . 

Ditta Cod. fiscale Indirizzo 

APRILE ALESSANDRO SRL 01831880305 Via G. Verdi n. 32 – 33050 BAGNARIA ARSA (UD) 

CELLA COSTRUZIONI SRL 01788240305 Via dell’Industria - 33030 COSEANO (UD) 
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FRIULANA COSTRUZIONI SRL 02101950307 Via Diego di Natale 20 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

LA COLOR PEA 00676220304 Via Corte n. 31 – 33050 GONARS (UD) 

- che si è data lettura delle offerte economiche dei partecipanti, espresse mediante ribasso percentuale di gara, stilando la 
graduatoria di seguito indicata . 

 Ditta offerta 
1 FRIULANA COSTRUZIONI SRL 71.201,95 
2 CELLA COSTRUZIONI SRL 72.174,64 
3 APRILE ALESSANDRO SRL 72.471,00 
4 LA COLOR PEA 80.362,07 

VISTO che sono stati verificati i requisti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della ditta 
appaltatrice richiesti dal bando di gara, secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, acquisendo i 
seguenti documenti dimostrativi attraverso portali web di competenza: 

- estratto A.N.A.C delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 ; 

- estratto A.N.A.C delle Informazioni Societarie; 
 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della Società del Ministero della 

Giustizia ; 
- Certificato Casellario giudiziale del sig. STEOLO ALBERTO – Presidente C.D.A. e Direttore Tecnico ; 
- Certificato Casellario giudiziale del sig. STEOLO STEFANO – Consigliere delegato ; 
- Certificato Casellario giudiziale del sig.ra CAPELETO SUSANNA – Consigliere delegato; 
- Certificato Casellario giudiziale del sig.ra SANSON AUGUSTA – Procuratore speciale e Direttore Tecnico ; 
- Certificato Casellario giudiziale del sig. DE BORTOLI CARLO – Sindaco ; 
- Certificato Casellario giudiziale del sig. TONIZZO CLAUDIO – Procuratore speciale; 
- Dichiarazione di non assoggettabilità assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 e s.m.i.; 
- Dichiarazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate ; 
- D.U.R.C. valevole fino al 07.03.2019 ; 

PRESO ATTO che la ditta FRIULANA COSTRUZIONI srl, Via Diego di Natale 20 – 33039 SEDEGLIANO (UD) dispone dei 
requisti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario della ditta appaltatrice richiesti dal bando di gara, 
secondo quanto stabilito dall’art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 ; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dei LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A 
COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE CIG : 7728981CE1– CUP F45B18005510004, alla ditta FRIULANA COSTRUZIONI srl, Via 
Diego di Natale 20 – 33039 SEDEGLIANO (UD) che ha offerto il prezzo più basso risultante dall’offerta prezzi pari al 71.201,95 più 
iva ; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

DATO ATTO che la spesa in conto capitale di cui al presente provvedimento è finanziata con Avanzo di amministrazione 
2017, deriva da reimputazione contabile effettuata con D.M. n. 759 del 03.12.2018 e trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio di 
previsione per l'anno 2019 : 

- Cap. 204352000 – Manutenzione straordinaria Scuola elementare di Via Firenze, per € 28.666,38, interamente finanziati 
con Avanzo Vincolato ex Bucalossi; 

- Cap. 204450000 – Adeguamento alle norme di sicurezza, ampliamento e ristrutturazione edifici scuola materna, per € 
64.500,00, finanziati rispettivamente con Avanzo vincolato da Fondo Investimenti Regionale per € 3.886,41, Avanzo vincolato ex 
Bucalossi per 7.776,58 e Avanzo libero per € 52.837,01; 

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. 

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE ; 

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. 
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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 AGGIUDICARE, per i motivi espressi in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
i LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE - CIG : 7728981CE1– CUP 
F45B18005510004, alla ditta FRIULANA COSTRUZIONI srl, Via Diego di Natale 20 – 33039 SEDEGLIANO (UD) che ha offerto il 
prezzo più basso risultante dall’offerta prezzi pari al 71.201,95 più iva e per tanto per complessivi €  86.866,34; 

2) - DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico post appalto dei LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVA 
PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA 
TURISELLA E NELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FIRENZE nell’importo complessivo di € 110.00,00 di cui 71.201,95 per lavori ed 
€ 38.798,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale, come di seguito riportato : 

   Progetto esecutivo   Post-appalto   

Lavori €                           85.000,00  €                             71.201,95  

Costi sicurezza  €                                   0,00     €                                     0,00    

Totale lavori                  85.000,00                     71.201,95  

     

Iva del 22,00%   €                        18.700,00   €                           15.664,43  

Contributo ANAC  €                               30,00   €                                  30,00  

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016  €                          1.700,00   €                             1.700,00  

Imprevisti  €                          4.570,00   €                           4.570,00 

   €                           16.833,62  

Totale a disposizione                  25.000,00                     38.798,05  

Totale opera                110.000,00                   110.000,00  

3) - DI ASSUMERE, previa riduzione di pari importo della prenotazione di impegno n. 1358/2018, impegni di spesa per la 
somma di €. 93.166,38 ai seguenti interventi di bilancio dell’anno in corso: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

24.366,38 4 2 2 204352000 2 2 1 9 3 2019 

62.500,00 4 1 2 204450000 2 2 1 9 3 2019 
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Soggetto / Sede legale: FRIULANA COSTRUZIONI srl, Via Diego di Natale 20 – 33039 SEDEGLIANO (UD) 

Codice fisc. /P.I.: 02101950307 

Oggetto Lavori 

CIG/CUP 7728981CE1 / F45B18005510004 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

1.700,00 4 2 2 204352000 2 2 1 9 3 2019 
 

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

Oggetto Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d.lgs 50/2016 

CUP F45B18005510004 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

30,00 4 2 2 204352000 2 2 1 9 3 2019 
 

Soggetto / Sede legale: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 

Cod. fisc. 97584460584 

CUP F45B18005510004 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

2.570,00 4 2 2 204352000 2 2 1 9 3 2019 
 

Soggetto / Sede legale: da definire 

Oggetto imprevisti 

CUP F45B18005510004 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

2.000,00 4 1 2 204450000 2 2 1 9 3 2019 
 

Soggetto / Sede legale: da definire 

Oggetto imprevisti 

CUP F45B18005510004 

4) - DI DARE ATTO che le economie derivanti dal ribasso d’asta e conseguente minor importo di iva risultano in 
complessivi € 16.833,62 e rimangono prenotati al Cap. 204352000 in attesa di eventuale destinazione della Giunta Comunale ; 

5) - 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”; 

DATO ATTO che la spesa in conto capitale di cui al presente provvedimento è finanziata con Avanzo di amministrazione 
2017, deriva da reimputazione contabile effettuata con D.M. n. 759 del 03.12.2018 e trova copertura ai seguenti capitoli di bilancio di 
previsione per l'anno 2019 : 

- Cap. 204352000 – Manutenzione straordinaria Scuola elementare di Via Firenze, per € 28.666,38, interamente finanziati 
con Avanzo Vincolato ex Bucalossi; 
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- Cap. 204450000 – Adeguamento alle norme di sicurezza, ampliamento e ristrutturazione edifici scuola materna, per € 
64.500,00, finanziati rispettivamente con Avanzo vincolato da Fondo Investimenti Regionale per € 3.886,41, Avanzo vincolato ex 
Bucalossi per 7.776,58 e Avanzo libero per € 52.837,01; 

6) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata 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.: 204352000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 28.666,38 2019 28.666,38 

TOTALE: 28.666,38 TOTALE: 28.666,38 

 

SPESA - CAP.: 204450000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 64.500,00 2019 64.500,00 

TOTALE: 64.500,00 TOTALE: 64.500,00 

7) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del 
D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere 
all'acquisto oggetto della presente determina. 

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

9) - 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 . 

10) - 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. 

11) - 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; 

12) - 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. 

13) - 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. 

14) - 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. 

15) - 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; 

16) - 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. 
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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, 08/02/2019 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
 


