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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. 193 del 12/11/2019 
Determinazione nr. 655 del 12/11/2019 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
 

OGGETTO: Trattativa diretta per affidamento “LAVORI DI BONIFICA COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI CONTENENTI 
AMIANTO – CUP F49G19000360004, approvazione progetto definitivo esecutivo, determina a contrarre 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

CONSIDERATO che: 

-  seguito di segnalazioni dell’Azienda sanitaria e della Società AusaMultiservizi, gestore della  rete di distribuzione del gas 
metano del Comune di Cervignano del Friuli, è emersa la necessità di realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle 
coperture di alcuni fabbricati di modesta entità di proprietà dell’Amministrazione comunale. 

- le coperture oggetto sono state realizzate alcuni decenni fa con utilizzo di lastre in materiale contenente amianto 
(“eternit”), per cui è necessario provvedere alla loro bonifica secondo le prescrizioni di legge vigente 

VISTO il progetto definitivo esecutivo per i “LAVORI DI BONIFICA COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI CONTENENTI 
AMIANTO – CUP F49G19000360004 redatto in data 07 novembre 2019 dall’arch. Luca Bianco Responsabile del Settore Tecnico e 
Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di € 16.000,00 di cui € 13.114,00 per lavori comprensivi degli oneri di 
sicurezza ed € 2.886,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale, così come risulta dal seguente quadro 
economico dell’opera: 

LAVORI    

Chiosco Campo Sportivo € 5.259,79  

Tettoia campo sportivo € 927,16  

Cabina Gas Metano € 6.927,05  

Totale importo lavori €  13.114,00 

SOMME A DISPOSIZIONE    

IVA 22% € 2.885,08  

ARROTONDAMENTO € 0,92  

 €  2.886,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €  16.000,00 

e composto dai seguenti elaborati: 
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- Relazione Generale e Quadro Economico 

- Computo Metrico Estimativo  

- Elenco dei Prezzi Unitari  

- Capitolato Speciale D’Appalto 

- Tav.1 Planimetria Stato di progetto 

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.”  

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizioni e atti sopra richiamati: 
- di affidare il servizio in oggetto mediante trattativa diretta 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 percentuale sui prezzi indicati sull’”Elenco Prezzi Unitari” del progetto in oggetto; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

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 APPROVARE il progetto definitivo esecutivo per i “LAVORI DI BONIFICA COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI 
CONTENENTI AMIANTO – CUP F49G19000360004 redatto in data 07 novembre 2019 dall’arch. Luca Bianco Responsabile del 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio che prevede una spesa complessiva di € 16.000,00 di cui € 13.114,00 per lavori 
comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 2.886,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale, così come risulta dal 
seguente quadro economico dell’opera: 

LAVORI    

Chiosco Campo Sportivo € 5.259,79  

Tettoia campo sportivo € 927,16  

Cabina Gas Metano € 6.927,05  

Totale importo lavori €  13.114,00 

SOMME A DISPOSIZIONE    

IVA 22% € 2.885,08  

ARROTONDAMENTO € 0,92  

 €  2.886,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €  16.000,00 

e composto dai seguenti elaborati: 

- Relazione Generale e Quadro Economico 

- Computo Metrico Estimativo  
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- Elenco dei Prezzi Unitari  

- Capitolato Speciale D’Appalto 

- Tav.1 Planimetria Stato di progetto 

2) - DI STABILIRE che si procederà all’affidamento dei “LAVORI DI BONIFICA COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI 
CONTENENTI AMIANTO – CUP F49G19000360004 mediante trattativa diretta 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 percentuale sui prezzi indicati sull’Elenco Prezzi Unitari” del progetto in oggetto; 

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

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, 12/11/2019 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


