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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. 91 del 11/06/2019 

Determinazione nr. 333 del 11/06/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN 
VINILAMIANTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI STRASSOLDO, approvazione elaborati di gara e determina a contrarre 

 
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 parte della pavimentazione in vinilamianto esistente nella mensa della scuola primaria di Strassoldo risulta logorata e 
necessita di operazioni di manutenzione e bonifica;  

- che l’ufficio tecnico ha individuato nella pavimentazione vinilica eterogenea acustica auto adagiante la tipologia più adatta 
alla sistemazione, tramite posa della stessa al di sopra di quella esistente e logorata, soluzione che consente di bonificare la vecchia 
pavimentazione in vinilamianto, seguendo le tecniche dette di “confinamento” ; 

- che la predetta soluzione ha trovato il parere positivo da parte dell’ Azienda Sanitaria n. 2 con nota prot. n. 48604 del 
07.08.2018; 

 
VISTI gli elaborati di gara all’uopo predisposti dal Responsabile del Settore Tecnico arch. BIANCO Luca in data 10 giugno 

2019 per l’ affidamento dei LAVORI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI QUELLA ESISTENTE IN 
VINILAMIANTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI STRASSOLDO, costituiti dai seguenti elaborati: 

 Computo metrico estimativo; 
 Elenco Prezzi unitari ; 
 Relazione tecnico illustrativa 
 Offerta prezzi; 
 Tav. 1 – Pianta piano terra scuola primaria di Strassoldo. 
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che prevedono una spesa complessiva di € 7.000,00 di cui €. 5.663,80 per lavori ed €. 1.336,20 per somme a disposizione 
dell’ amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico: 

LAVORI    
Lavori a base d’asta € 5.663,80 5.663,80 
    
SOMME A DISPOSIZIONE    
Iva 22% € 1.246,04  
Imprevisti ed arrotondamenti € 90,16  
   1.336,20 
IMPORTO TOTALE  €  7.000,00 

CONSIDERATO che: 

- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 
267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente; 

- con gli elaborati di gara sopra richiamati, sono, tra l’altro, stati individuati il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente. 

VISTO, al riguardo delle modalità di scelta del contraente, che il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento degli appalti di 
servizi di importo inferiore ai € 40.000,00 prevede: 

- all'art. 36, comma 2, lettera a) “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”  

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del settore Tecnico n. 53 del 08.02.2019 con la quale si aggiudicavano 
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; 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizioni e atti sopra richiamati: 
- di affidare il servizio in oggetto mediante trattativa diretta con la ditta FRIULANA COSTRUZIONI srl, Via Diego di Natale 

20 – 33039 SEDEGLIANO (UD), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, utilizzando gli strumenti 
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ;  

- di affidare i lavori in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante offerta prezzi unitari indicati nell’ “Offerta Prezzi” predisposta dall’ufficio; 

VERIFICATO che tale tipologia di servizio, precisamente individuata come “LAVORI EDILI OG1”, è presente sul Mercato 
Elettronica della Pubblica Amministrazione del portale “acquistiinretepa.it”;   

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

RITENUTO di provvedere in merito. 

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.  

RILEVATO che la suddetta spesa in conto capitale è finanziata con Avanzo libero, applicato con variazione di bilancio 
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.04.2019; 

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 APPROVARE gli elaborati di gara all’uopo predisposti dal Responsabile del Settore Tecnico arch. BIANCO Luca 
in data 10 giugno 2019 per l’ affidamento dei LAVORI POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE A COPERTURA DI 
QUELLA ESISTENTE IN VINILAMIANTO NELLA SCUOLA PRIMARIA DI STRASSOLDO, costituiti dai seguenti elaborati: 

 Computo metrico estimativo; 
 Elenco Prezzi unitari ; 
 Relazione tecnico illustrativa 
 Offerta prezzi; 
 Tav. 1 – Pianta piano terra scuola primaria di Strassoldo. 

che prevedono una spesa complessiva di € 7.000,00 di cui €. 5.663,80 per lavori ed €. 1.336,20 per somme a disposizione 
dell’ amministrazione comunale, come risulta dal seguente quadro economico: 

LAVORI    
Lavori a base d’asta € 5.663,80 5.663,80 
    
SOMME A DISPOSIZIONE    
Iva 22% € 1.246,04  
Imprevisti ed arrotondamenti € 90,16  
   1.336,20 
IMPORTO TOTALE  €  7.000,00 

2) - DI STABILIRE che si procederà all’affidamento dei lavori in oggetto mediante trattativa diretta con la ditta FRIULANA 
COSTRUZIONI srl, Via Diego di Natale 20 – 33039 SEDEGLIANO (UD), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, utilizzando gli strumenti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ;  

- di affidare i lavori in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante offerta prezzi unitari indicati nell’ “Offerta Prezzi” predisposta dall’ufficio; 

3) - DI APPROVARE il disciplinare di gara, per la procedura di trattativa diretta all’affidamento dei servizi fornitura in 
oggetto; 

4) - DI PRENOTARE la spesa complessiva di €. 7.000,00 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. 

7.000,00 4 2 2 204610006 2 2 1 9 003 2019 
 
Soggetto / Sede legale: da definire 

CIG: Z1A28C858C 
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5) - 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.: 204610006 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2019 7.000,00 2019 7.000,00 

TOTALE: 7.000,00 TOTALE: 7.000,00 

6) - 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. 

7) - 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 . 

8) - 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. 

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; 

10) - DI PRECISARE che la suddetta spesa in conto capitale è finanziata con Avanzo libero, applicato con variazione di 
bilancio approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.04.2019. 

11) - 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. 

12) - 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. 

13) - 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. 

14) - 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; 

15) - 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. 

oooOooo 
 

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, 11/06/2019 

oooOooo 
 
 Il Responsabile del Settore 
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 - Luca Bianco 
 


