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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. 34 del 18/11/2020 

Determinazione nr. 791 del 18/11/2020 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO 
DEGLI SPAZI PER LA DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA PITTERI DI VIA 
FIRENZE INAGIBILI PER INFILTRAZIONI METEORICHE – CUP F44H20000130006 - 
CIG 8489577C8E - Presa d’atto intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta 
con determina n. 772 del 16.11.2020 a favore di LA COLOR P.E.A. SNC 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 
e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi 
allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte 
contabile" e s.m.i.; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 17 del 31.01.2020 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:  

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 2020 09.09.2020 con la quale è stato approvato il progetto di definitivo 
esecutivo dei lavori di “INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEGLI SPAZI PER LA 
DIDATTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA PITTERI DI VIA FIRENZE INAGIBILI PER INFILTRAZIONI METEORICHE EDIFICIO 
COD. UD000235 – PLESSO COD. UD UDAA847027”, redatto in data agosto 2020 dall’arch. Luca Bianco, Responsabile del 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio, che prevede una spesa complessiva di € 70.000,00 di cui € 52.922,00 per lavori 
comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 17.078,00 per somme a disposizione dell’amministrazione comunale; 
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- la Determina n. 717 del 29.10.2020 con la quale è stato deciso di avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori di cui al 
progetto definitivo esecutivo sopra richiamato; 

- la Determina n. 772 del 16/11/2020 con la quale si è proceduto ad approvare la proposta di aggiudicazione ed impegno di spesa  
dell’affidamento di cui sopra alla ditta LA COLOR P.E.A. SNC DI GRAZIUTTI ITALO & C con sede in Via Corte , 31 – GONARS 
(UD) – CF e P.IVA 00676220304 per un importo di € 52.347,62 (pari al 1,38 % di ribasso) di cui € 11.300,00 per oneri della 
sicurezza, al netto di IVA di legge; 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace a fronte della verifica del possesso, da parte dell’impresa 
aggiudicataria, dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara, 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; 

- Requisiti di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

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 ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 all’operatore economico LA COLOR P.E.A. SNC DI GRAZIUTTI ITALO & C con sede in Via 
Corte , 31 – GONARS (UD) – CF e P.IVA 00676220304 per un importo di € 52.347,62 (pari al 1,38 % di ribasso) di cui € 11.300,00 
per oneri della sicurezza, al netto di IVA di legge. 

2) DI DARE ATTO che la sottoscrizione del contratto disciplinare avverrà con scrittura privata, ma ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. 50/2016 lo scambio di corrispondenza costituisce stipula del contratto. 

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;  

- il contratto può essere stipulato senza applicare il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e Legge 120/2020; 

- l’impegno delle somme per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto si è provveduto con precedente determinazione n. 
772 del 16.11.2020. 

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. 
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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, 18/11/2020 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 

 


