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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. 65 del 09/05/2019 

Determinazione nr. 259 del 09/05/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – PASSAGGI 
PEDONALI E MANTI ASFALTATI. CUP F47H19000120001 CIG 7867507828 - rettifica 
determina n. 237 del 19.04.2019 

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”; 

PREMESSO:  

- che con determinazione n. 237 del 19.04.2019 i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – 
PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALTATI. sono stati affidati direttamente, dopo aver consultato 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, 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 

- che con la stessa determinazione sono stati assunti gli impegni di spesa al cap. 208102000 del bilancio di previsione per 
l’anno in corso 

RILEVATO un errore materiale nell’indicazione del CUP dell’opera  

RITENUTO di rettificare la determinazione n. 237 del 19.04.2019, sostituendo il CUP errato  F49J19000120001 con il CUP 
corretto F47H19000120001  

DATO ATTO che ogni altro punto della determinazione rimane invariato 

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. 

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. 
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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 RETTIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, la determina n. 237 del 19.04.2019, sostituendo il CUP errato  F49J19000120001 con il 

CUP corretto F47H19000120001  

2) - DI DARE ATTO che a seguito di tale rettifica, i seguenti punti della determina n. 237 del 

19.04.2019 risulteranno come di seguito: 

 

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI 
ASFALATATI. CUP F47H19000120001 CIG 7867507828. Affidamento diretto previa consultazione, ove 
esistenti, di tre operatori economici ai sensi dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145  che deroga all’art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016  
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RITENUTO, quindi: 

• di affidare direttamente, dopo aver consultato 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, i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITÁ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALATATI. CUP F47H19000120001 - 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  che ha presentato l’offerta al prezzo più basso; 

 

DISPOSITIVO – pagg. 4 – 5 - 6: 

1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, il verbale relativo alle selezione dei n. 3 O.E. da consultare in riferimento al procedimento per l’affidamento 
dei “Lavori di manutenzione dei passaggi pedonali e degli asfalti di via Carnia – CUP F47H19000120001” e il verbale 
relativo alla verifica della documentazione amministrativa e alla presentazione dell’offerta economica da parte dei 3 O.E., 
che fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati in quanto depositati agli atti in ufficio; 

2) - DI AFFIDARE DIRETTAMENTE, dopo aver consultato 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, i LAVORI DI MESSA IN 
SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALATATI. CUP F47H19000120001 - 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; 

6) - DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico di spesa “post-appalto” dei LAVORI DI MESSA 
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IN SICUREZZA VIABILITÁ STRADALE – PASSAGGI PEDONALI E MANTI ASFALATATI. CUP F49J19000120001 
F47H19000120001 - CIG 7867507828 come risulta dal seguente prospetto: 

IMPORTO LAVORI   
Lavori  a base d'asta      € 74.300,00 € 52.580,624 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    €   4.000,00 €   4.000,00 
Sommano       € 78.300,00 € 56.580,62 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
IVA al 22% su lavori A1+A2     € 17.226,00 € 12.447,74 
Incentivo - art. 113 D.Lgs 50/16 pari al 2% di A1+A2   €   1.566,00 €   1.566,00 
Contributo AVCP       €        30,00 €        30,00 
Imprevisti e spese varie     €   2.878,00 €   2.878,00 
Ribasso di gara                                                            €          0,00 € 26.497,64 
       € 21.700,00 € 43.419,38 
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO                           € 100.000,00     € 100.000,00   

 

7) - DI PROCEDERE  

- ad ACCERTARE l’entrata complessiva di € 100.000,00  con le modalità di seguito indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

(€.) 
Titolo Tipologia Categoria Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

100.000,00 4 0200 01 402256010 4 02 01 01 001 2019 
 
Soggetto / Sede legale: Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 
Codice fisc. /P.I.:  

 

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 100.000,00 con le modalità di seguito indicate: 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

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

69.028,36 10 05 2 208102000 2 02 01 09 012 2019 
 
Soggetto / Sede legale: G & S COSTRUZIONI S.n.c. dei F.lli Maurizio 
Codice fisc. /P.I.: 01835030303 
CIG- CUP 7867507828 - F47H19000120001 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

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

1.566,00 10 05 2 208102000 2 02 01 09 012 2019 
 
Soggetto / Sede legale: Comune di Cervignano del Friuli 

Codice fisc. /P.I.: 00612760306 
CUP F47H19000120001 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

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

30,00 10 05 2 208102000 2 02 01 09 012 2019 
 
Soggetto / Sede legale: Autorità nazionale Anticorruzione 
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Codice fisc. /P.I.: 97584460584 
CUP F47H19000120001 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

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

2.878,00 10 05 2 208102000 2 02 01 09 012 2019 
 
Soggetto / Sede legale: da definire, tra le somme a disposizione del quadro economico 

Codice fisc. /P.I.:  

CUP F47H19000120001 

 

Importo 
(I.V.A. compresa) 

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

26.497,64 10 05 2 208102000 2 02 01 09 012 2019 
 
Soggetto / Sede legale: da definire, tra le somme a disposizione del quadro economico 

Codice fisc. /P.I.:  

CUP F47H19000120001 

8) - DI DARE ATTO che ogni altro punto della determinazione n. 237 del 19.04.2019 rimane 

invariato 

9) - 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. 

10) - 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. 

11) - 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. 

12) - 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; 

13) - 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, 09/05/2019 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 
 


