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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. 123 del 31/07/2019 

Determinazione nr. 438 del 05/08/2019 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOPIAZZOLA DI VIA CAIU', 
aggiudicazione trattativa diretta alla ditta MINGOTTI S.r.l. (CF 01594200303) con 
sede in Via Palladio, 31 - 33010 TAVAGNACCO (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. 

- 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 deliberazione della Giunta Provinciale n. 476 del 16.12.2004 è stato concesso a favore del Comune di Cervignano 
del Friuli per realizzazione ecopiazzola il finanziamento di € 60.000,00 impegnato con determinazione dirigenziale n. 4625 del 
04.07.2005; 

- con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e sue modifiche ed integrazioni ed in 
particolare l’art. 32, comma 3, all. B, lett. K e L della stessa L.R. 16/2014, avente ad oggetto “Funzioni delle Province e trasferimento 
di funzioni provinciali”, le funzioni inerenti tale finanziamento sono state trasferite alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- con decreto del Direttore del Servizio per la disciplina della gestione rifiuti e siti inquinati n. 2821 del 15.12.2016, la 
Regione FVG ha assunto impegno di spesa a favore del Comune di Cervignano, di € 60.000,00, per la realizzazione di 
un’ecopiazzola ora Centro di Raccolta Rifiuti ; 

CONSIDERATO : 

- che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 
del 01.09.2015 sono stati finanziati gli interventi infrastrutturali previsti dal patto Territoriale “Bassa Friulana”, che, tra l’altro, 
prevedevano anche i LAVORI DI COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA IN VIA CAIU’ PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA 
INTERCOMUNALE nell’area industriale Ausa Corno in comune di Cervignano del Friuli ; 
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- che i lavori di COSTRUZIONE DI ECOPIAZZOLA IN VIA CAIU’ PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA 
INTERCOMUNALE sono stati consegnati in data 16.05.2017 alla ditta aggiudicataria, MINGOTTI S.r.l. (CF 01594200303) con sede 
in Via Palladio, 31 - 33010 TAVAGNACCO (UD)  in A.T.I. con 2R IMPIANTI S.r.l.  e sono in fase di ultimazione ; 

- che l’impresa Mingotti srl è già in loco con attrezzature e maestranze; 

- che in sede di realizzazione della nuova ecopiazzola si è ritenuto opportuno eseguire alcuni interventi orientati a 
migliorare il conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza mediante la realizzazione di n. 6 passerelle in acciaio da collocare a fianco 
dei container in maniera che lo scarico possa avvenire sul lato lungo distribuendo meglio il carico; 

VISTA la richiesta prot. 25922 del 10.10.2018 del responsabile del settore tecnico, arch. Luca Bianco, con la quale si 
richiedeva alla Regione Autonoma FVG – Direzione Centrale dell’Ambiente, ad utilizzare le somme di € 60.000,00 per opere di 
completamento della nuova ECOPIAZZOLA IN VIA CAIU’ PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE  ; 

PRESO ATTO che : 

- con Decreto n° 1566/AMB del 02/04/2019, Prenumero 1637 la Regione Autonoma FVG ha autorizzato il Comune di 
Cervignano ad utilizzare il contributo a suo tempo concesso per la realizzazione di un’ecopiazzola, per gli interventi di 
completamento della ECOPIAZZOLA IN VIA CAIU’ PER L'AREA INDUSTRIALE CON VALENZA INTERCOMUNALE  come citati 
nella nota del Comune protocollo 6945/2019; 

- il contributo sarà liquidato a seguito di presentazione della documentazione prevista a rendiconto come già indicato dalla 
Provincia di Udine; 

RILEVATO che: 

- l’intervento in oggetto è di importo inferiore ad € 100.000,00 e pertanto non è inserito nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2019 – 2021, come da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2019; 

- ai lavori è stato abbinato il CUP F45C19000850002; 

- in quanto responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, l’arch. Luca Bianco è Responsabile Unico del 
Procedimento per la realizzazione dei lavori di cui trattasi; 

RICHIAMATA la determina n. 329 del 06/06/2019, con la quale si affidava all’ing. Matteo Cuffolo, con studio in Via 
Codroipo, 38 – 33100 UDINE, l’incarico per la progettazione, direzione lavori coordinamento per la sicurezza e redazione del 
certificato di regolare esecuzione dell’intervento avente ad oggetto “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOPIAZZOLA DI VIA 
CAIU'” ; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Municipale n. 131 del 17.07.2019 con la quale si approvava il progetto definitivo 
esecutivo per i “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOPIAZZOLA DI VIA CAIU'” redatto in data giugno 2019 dall’ing. Matteo 
Cuffolo, con studio in Via Codroipo, 38 – 33100 UDINE, che prevede una spesa complessiva di € 60.000,00 di cui € 39.496,85 per 
lavori ed € 20.503,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale, così come risulta dal seguente quadro economico 
dell’opera: 

   Q.E. PROGETTO  
Lavori €                            37.996,85   
Oneri sicurezza €                             1.500,00    
Totale lavori €    39.496,85  
     
Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale     
IVA 22% €                             8.689,31   
Spese tecniche €                             3.869,84   
Cartellonistica €                             5.000,00   
Imprevisti €                             2.944,00    
Totale somme a disposizione €    20.503,15  
       
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €   60.000,00  

e composta dai seguenti elaborati: 

R01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
R02 ELENCO PREZZI UNITARI 
R03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
R04 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
R05 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
R06 CRONOPROGRAMMA 
R07 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA 
R08 SCHEMA DI CONTRATTO 
R09 RELAZIONE DI CALCOLO 
T01 PIANTA PROSPETTI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
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PRESO ATTO che con determinazione n. 421 del 26/07/2019 si è stabilito: 
- di affidare il servizio in oggetto mediante trattativa diretta con la ditta MINGOTTI T. srl, via Palladio 31 – 33010 

TAVAGNACCO (UD) – C.F. 01594200303, 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, 
risultante dal maggior ribasso contrattuale sui prezzi indicati nell’ “ELENCO PREZZI UNITARI” del progetto; 

VISTA la trattativa diretta n. 996909 formulata sul portale Mepa con la ditta MINGOTTI T. srl, via Palladio 31 – 33010 
TAVAGNACCO (UD) – C.F. 01594200303 per l’affidamento dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOPIAZZOLA DI VIA 
CAIU'”; 

CONSIDERATO che a seguito della trattativa diretta sopra indicata la ditta MINGOTTI T. srl presentava un ribasso 
percentuale dello 0,1% sui prezzi unitari di progetto, e pertanto per un importo dei lavori pari ad € 37.958,85 oltre all’iva e gli oneri di 
sicurezza e per tanto per complessivi € 48.139,80; 

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 ; 

ACCERTATO che la spesa di cui sopra trova copertura al capitolo n. 209385000 “completamento piazzola ecologica.” del 
Bilancio Comunale di previsione dell’anno corrente (Miss. 09 Progr. 03 Tit. 2 -  Cod. Fin. 2.2.1.9.99) in conto competenza; 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con contributo originariamente concesso dalla ex-
Provincia di Udine ai sensi della L.R. 5/1997, art. 6, comma 4, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 476 del 16.12.2004 e 
confermato con decreto del Direttore regionale del Servizio per la disciplina della gestione rifiuti e siti inquinati n. 2821 del 
15.12.2016, che è stato accertato con determina n. 329 del 06.06.2019 (acc. n. 409/2019) ed è classificato in bilancio nel seguente 
modo cap. 404110000 “Contributo provinciale per completamento piazzola ecologica.” -  Tit. 4, Tip. 200, cat. 01;  

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. 

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. 
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DETERMINA 

1) - DI AGGIUDICARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, i “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ECOPIAZZOLA DI VIA CAIU'” alla ditta MINGOTTI T. srl, via Palladio 31 – 
33010 TAVAGNACCO (UD) – C.F. 01594200303 che ha presentato un ribasso percentuale dello 0,1% sui prezzi unitari di progetto, 
per un’importo dei lavori pari ad € 37.958,85 oltre all’iva e gli oneri di sicurezza e pertanto per complessivi € 48.139,80; 

2) - DI APPROVARE il seguente quadro economico post-appalto 

   Q.E. PROGETTO Q.E. POST-APPALTO 
Lavori €                            37.996,85                             37.958,85  
Oneri sicurezza €                             1.500,00                              1.500,00  
Totale lavori €  39.496,85   39.458,85  
      
Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale      
IVA 22% €                             8.689,31                              8.680,95  
Spese tecniche €                             3.869,84                              3.869,84  
Cartellonistica €                             5.000,00                              5.000,00  
Imprevisti €                             2.944,00                              2.944,00  
Ribasso di gara €  46,36 
Totale somme a disposizione €  20.503,15  20.541,15 
       
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €  60.000,00   60.000,00  

3) - DI PROCEDERE a impegnare la spesa complessiva di € 48.139,80, previa riduzione di pari importo della 
prenotazione di impegno n. 1050/2019, 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. 

48.139,80 9 3 2 209385000 2 2 1 9 999 2019 
 
Soggetto / Sede legale: MINGOTTI T. srl, via Palladio 31 – 33010 TAVAGNACCO (UD)  

C.F. /P. iva 01594200303 

CIG/CUP: Z7D2954912/ F45C19000850002 

4) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa 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 48.139,80 2019 48.139,80 

TOTALE: 48.139,80 TOTALE: 48.139,80 

5) - 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. 

6) - 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 . 

7) - 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. 

8) - 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 
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bilancio; 

9) - DI PRECISARE che la suddetta spesa in conto capitale è finanziata con contributo originariamente concesso dalla 
ex-Provincia di Udine ai sensi della L.R. 5/1997, art. 6, comma 4, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 476 del 16.12.2004 
e confermato con decreto del Direttore regionale del Servizio per la disciplina della gestione rifiuti e siti inquinati n. 2821 del 
15.12.2016, che è stato accertato con determina n. 329 del 06.06.2019 (acc. n. 409/2019) ed è classificato in bilancio nel seguente 
modo cap. 404110000 “Contributo provinciale per completamento piazzola ecologica.” - Tit. 4, Tip. 200, cat. 01;  

10) - 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. 

11) - 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. 

12) - 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. 

13) - 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; 

14) - 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, 31/07/2019 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


