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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. 69 del 15/05/2019 

Determinazione nr. 279 del 15/05/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – PASSAGGI 
PEDONALI E MANTI ASFALATATI. CUP F49J19000120001 CIG 7867507828. Presa 
d’atto intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con determina n. 
237 del 19.04.2019 a favore dell’OE G & S COSTRUZIONI S.n.c. dei F.lli Maurizio. 

 
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 Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno,  prot. n. 
5081 del 12.01.2019 pervenuta il 14.01.2019 ns. prot. n. 1026 con la quale è stata 
comunicata l’assegnazione di 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; 

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 
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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. 62 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 come da prospetto: 

 
 IMPORTO LAVORI   

Lavori  a base d'asta      €  74.300,00  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €   4.000,00  

Sommano               €  78.300,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

IVA al 22% su lavori A1+A2     €  17.226,00  

Incentivo - art. 113 D.Lgs 50/16 pari al 2% di A1+A2 €   1.566,00  

Contributo AVCP      €      30,00  

Imprevisti e spese varie     €   2.878,00  

Sommano       €  21.700,00 

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO   € 100.000,00 

 

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; 

7. la determina n. 176 del 29.03.2019 con cui è stata avviata 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; 

8. la determina n. 237 del 19.04.2019 con la quale sono stati affidati i LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALATATI. 
CUP F49J19000120001 - CIG 7867507828 all’operatore economico G & S COSTRUZIONI 
S.n.c. dei F.lli Maurizio con sede legale in Viale Venezia n. 406 UDINE, P.IVA 01835030303 
per un importo di € € 52.580,624 più € 4.000,00 per oneri della sicurezza, oltre l’Iva di legge 
per un totale complessivo di € 69.028,361; 

9. il verbale di consegna lavori d’urgenza datato 08.05.2019 e sottoscritto dalla stazione 
appaltante e dall’operatore economico per permettere a quest’ultimo di iniziare gli stessi 
entro la data prevista del 15.05.2019; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace a fronte della verifica del 
possesso, da parte dell’impresa aggiudicataria, dei requisiti previsti dall’ordinamento, come 
disposto dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che i prescritti requisiti sono stati individuati da questa Stazione Appaltante, 
come di seguito indicato: 

• Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
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• Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi degli art. 83 e 84 
del codice dei contratti. 

• Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa: gli operatori economici devono possedere i 
seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo, ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 
207/2010: 

1. Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare; 

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei 
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alla lettera a); 

3. adeguata attrezzatura tecnica  

oppure attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione nella categoria adeguata al lavoro di cui trattasi (OG3); 

EVIDENZIATO che al fine di verificare il possesso dei sopra citati requisiti, così come auto 
dichiarati dall’operatore economico in sede di gara, sono stato istruite le procedure di 
accertamento tramite il sistema “AVCPASS” e  tramite i servizi messi a disposizione dall’“ANAC”; 

PRESO ATTO della riscontrata veridicità delle dichiarazioni effettuate dall’operatore 
economico in sede di gara e dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti; 

RITENUTO quindi di dichiarare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento; 

RITENUTO necessario adottare un atto amministrativo attestante l’avvenuto accertamento 
e l’esito positivo dell’attività istruttoria svolta; 

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) - DI DICHIARARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre 
operatori economici ai sensi dell’art. 1, comma 912, della L. 30.12.2018, n. 145 che deroga all’art. 
36, comma 2 del D.Lgs 50/2016, dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – 
PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALATATI. CUP F49J19000120001 - CIG 7867507828 
all’operatore economico G & S COSTRUZIONI S.n.c. dei F.lli Maurizio con sede legale in Viale 
Venezia n. 406 UDINE, P.IVA 01835030303 per un importo di € € 52.580,624 più € 4.000,00 per 
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oneri della sicurezza, oltre l’Iva di legge per un totale complessivo di € 69.028,361, effettuata con 
propria precedente determina n. 237 del 19.04.2019; 

2) - DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata come indicato nella determina a contrarre n. 177 del 
29.03.2019; 

3) - DI PRENDERE  ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avrà luogo entro il 
termine di sessanta giorni, salve le eccezioni previste dallo stesso articolo;  

- non si applica il termine dilatatorio (stand still) di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 
così come stabilito al punto b) del successivo comma; 

- l’impegno delle somme per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto si è provveduto con 
precedente determinazione n. 237 del 19.04.2019; 

- l’inizio lavori è attestato dal verbale di consegna datato 08.05.2019 e sottoscritto da entrambe le 
parti interessate; 

4) - 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. 

5) - 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; 

6) - 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, 15/05/2019 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 

 


