
 
 

 
 
 

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 750 del 18/12/2018 esecutiva il 18/12/2018 

 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

750 18/12/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 306 18/12/2018 

 
OGGETTO: (LI17) APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI INTERVENTI 

IDRAULICI A SALVAGUARDIA DEL CORRETTO REGIME IDRAULICO DEL TORRENTE 
CORMOR IN COMUNE DI TAVAGNACCO. CUP J94H15000880007 CIG 773438151C. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che: 
- con provvedimento di Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2018 è stato approvato il bilancio per l’esercizio di 

previsione armonizzato 2018-2020 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 08.06.2018, integrata con deliberazione giuntale n. 70 del 

20.07.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 - 2020 e correlato Piano Dettagliato 
degli Obiettivi (PDO) e delle performance; 

- con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 06 giugno 2016 è stato approvato il programma triennale delle 
opere pubbliche 2016-2018 che prevede per l’anno 2016 gli interventi idraulici a salvaguardia del corretto 
regime idraulico del torrente Cormor in Comune di Tavagnacco per un importo di €. 200.000,00 finanziato con 
fondi regionali; 

- con delibera di Giunta comunale n.106 del 04.09.2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il 
progetto preliminare per un importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 145.000,00 per lavori ed 
€.55.000,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione; 

- con delibera di Giunta comunale n.45 del 11.05.2018, immediatamente eseguibile, è stato adottato il progetto 
definitivo per un importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €. 145.000,00 per lavori ed €.55.000,00 quali 
somme a disposizione dell’amministrazione; 

- con decreto n.2760/AMB del 30.07.2018 della Direzione Centrale ambiente ed energia – Servizio difesa del 
suolo è stato approvato il progetto definitivo per un importo complessivo di €. 200.000,00 di cui €.145.000,00 
per lavori ed €.55.000,00 quali somme a disposizione dell’amministrazione; 

- con propria determinazione n. 511 del 10.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di cui 
trattasi; 

- è il procedimento di verifica del progetto ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 è stato concluso positivamente in data 
10.10.2018; 

- i lavori oggetto della presente determinazione hanno valore pari ad Euro 145.000,00, di cui € 2.632,22 per 
oneri di sicurezza, iva esclusa, e sono finanziati con fondi regionali; 

- che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile del 
servizio; 

- i lavori oggetto della presente determinazione appartengono alla categoria OG8 - Opere fluviali, di difesa, di 
sistemazione idraulica; 

RILEVATA la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori inerenti 
interventi idraulici a salvaguardia del corretto regime idraulico del torrente Cormor in Comune di Tavagnacco; 
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
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VISTO che l’art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012 e ss.mm.ii., sancisce che le pubbliche 
amministrazioni “… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) …''; 
PRECISATO che l’affidamento di cui trattasi risulta essere tra quelli previsti nella piattaforma CONSIP – MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) all’interno del Bando “Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio” nella 
categoria “OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica”; 
RITENUTO: 
˗ di dover procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla presente determinazione con procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione, tramite richiesta 
di offerta (RDO) nella piattaforma MEPA, di almeno 10 operatori economici, individuati prima dell’indizione 
della gara a cura del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, tramite l’elenco degli operatori economici 
presenti nella piattaforma MEPA e abilitati al Bando “Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio” nella 
categoria “OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica”, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti; 

˗ di stabilire che il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

˗ di precisare che la scelta delle ditte da invitare sarà fatta rispettando i principi di efficienza, rotazione e 
trasparenza e tenendo conto dei seguenti criteri: 
 esperienza: ditte con esperienza pluriennale nello svolgimento dei lavori in oggetto per le pubbliche 

amministrazioni; 
 referenze: ditte che, per esperienza diretta o di altri enti pubblici, abbiano operato sempre in maniera 

puntuale e con prezzi congrui; 
 congruità delle dimensioni: ditte in grado di eseguire gli interventi nelle modalità e tempistiche richieste; 

˗ di secretare l’elenco delle ditte invitate fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
˗ con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile suddividere il 

presente appalto in lotti funzionali in quanto la completa funzionalità dell’intervento è data dalla realizzazione 
dell’opera nel suo complesso;  

˗ di prevedere la facoltà di subappaltare; 
˗ di fissare, in considerazione delle festività di fine anno, i termini di ricezione delle offerte in almeno gg. 36 

naturali e consecutivi decorrenti dall’invio della lettera di invito; 
˗ di fissare il periodo di validità della offerta in giorni 180 dalla scadenza del termine per la sua presentazione 

dell’offerta stessa; 
˗ di fissare il termine per la stipulazione del contratto in giorni 30 decorrenti dall’efficacia dell’aggiudicazione; 

RITENUTO altresì di stabilire che: 
˗ per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di: 

a. idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 
al Codice. 

b. capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa: essere in possesso attestazione SOA 
nella categoria OG8, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale oppure iscrizione alla 
camera di commercio per lavorazioni similari alla categoria OG8; 

˗ l’affidamento dell’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente che ha 
presentato il ribasso percentuale più alto; 

˗ di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

DATO ATTO che: 
a) l’affidamento dei servizi in oggetto rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 
b) in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione del 

procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale 
corrisponde al codice alfanumerico 773438151C; 

c) ai sensi della legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione 
posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 

DATO ATTO che la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori trova 
copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 3397/20; 
RITENUTO altresì di riservarsi di adottare proprio successivo provvedimento per l’individuazione del creditore e per 
l’impegno di spesa da prevedersi all’apposito capitolo di bilancio in base all’importo complessivo di cui  all’offerta 
che risulterà aggiudicataria; 
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PREDISPOSTA, ad integrazione di quanto già previsto in modalità standard dal portale CONSIP – MEPA, la seguente 
documentazione di gara, da allegare alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale: 

˗ Capitolato speciale 
˗ Disciplinare di gara e relativi allegati; 
˗ Schema Lettera di invito; 

VISTI: 
˗ lo Statuto dell’Ente; 
˗ il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. 
n. 142 del 05.05.2009”; 

˗ il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
˗ il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
˗ il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
˗ la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
˗ il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 

del 28.06.1996; 
RITENUTA competenza del sottoscritto dott. arch. Francesco Marciano, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori 
Pubblici e Patrimonio ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei 
Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente 
 

D E T E R M I N A  

poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 
1. DI PROCEDERE procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla presente determinazione con 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione, 
tramite richiesta di offerta (RDO) nella piattaforma MEPA, di almeno 10 operatori economici, individuati prima 
dell’indizione della gara a cura del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, tramite l’elenco degli 
operatori economici presenti nella piattaforma MEPA e abilitati al Bando “Lavori di manutenzione - Ambiente e 
Territorio” nella categoria “OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica”, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti; 

2. DI STABILIRE che il criteri di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

3. DI PRECISARE che la scelta delle ditte da invitare è stata fatta rispettando i principi di efficienza, rotazione e 
trasparenza e tenendo conto dei seguenti criteri: 
 esperienza: ditte con esperienza pluriennale nello svolgimento dei lavori in oggetto per le pubbliche 

amministrazioni; 
 referenze: ditte che, per esperienza diretta o di altri enti pubblici, abbiano operato sempre in maniera 

puntuale e con prezzi congrui; 
 congruità delle dimensioni: ditte in grado di eseguire gli interventi nelle modalità e tempistiche richieste; 

4. DI SECRETARE l’elenco delle ditte invitate fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
5. DI PRECISARE  

a) che l’importo complessivo a base di gara è pari ad € 145.000,00 di cui costi per la sicurezza non 
soggetto a ribasso d'asta pari a € 2.632,22, IVA esclusa; 

b) con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del d.lgs. n. 50/2016 che non è possibile 
suddividere il presente appalto in lotti funzionali poiché la completa funzionalità dell’intervento è data 
dalla realizzazione dell’opera nel suo complesso; 

c) di prevedere la facoltà di subappaltare; 
d) di fissare, in considerazione delle festività di fine anno, i termini di ricezione delle offerte in almeno gg. 

36 naturali e consecutivi decorrenti dall’invio della lettera di invito; 
e) di fissare il periodo di validità della offerta in giorni 180 dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione dell’offerta stessa; 
f) di fissare il termine per la stipulazione del contratto in giorni 30 decorrenti dall’efficacia 

dell’aggiudicazione; 
6. DI PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016 che: 

a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è la messa in sicurezza delle sponde del torrente 
Cormor in Comune di Tavagnacco; 

b) l’oggetto del contratto è la realizzazioni di lavori di messa in sicurezza delle sponde del torrente 
Cormor in Comune di Tavagnacco; 
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c) il contratto verrà stipulato mediante piattaforma MEPA; 
d) i criteri di selezione degli operatori economici sono:  

• idoneità professionale: essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo 
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI al Codice; 

• capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa: essere in possesso attestazione 
SOA nella categoria OG8, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del Regolamento generale oppure 
iscrizione alla camera di commercio per lavorazioni similari alla categoria OG8; 

e) l’affidamento dell’appalto oggetto della presente determinazione sarà aggiudicato al concorrente che 
ha presentato il ribasso percentuale più alto; 

7.  DI APPROVARE il seguente documento facente parte integrante e sostanziale del presente atto: 
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
• Disciplinare di gara e relativi allegati; 
• Schema Lettera di invito; 

8. DI DARE ATTO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di affidamento il seguente codice C.I.G. 
773438151C;  

9. DI DARE ATTO le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal 
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio; 

10. DI DARE ATTO che il sottoscritto dott. arch. Francesco Marciano, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori 
Pubblici e Patrimonio e, in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione 
e di non essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 

11. DI DARE ATTO che è dovuto un contributo pari ad € 30,00 in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture e che sarà versato dall’Ente a seguito di comunicazione da parte 
dell’autorità stessa mediante l’emissione del Bollettino MAV; 

12. DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto trova copertura finanziaria come segue: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo 
Piano dei 

Conti 
Finanziario 

Importo Soggetto 

2018 2018  3397/20  

Interventi a 
salvaguardia del 

corretto regime idraulico 
del torrente Cormor 

     200.000,00 DIVERSI    

13. di PROVVEDERE con successivo e separato atto all’identificazione del creditore del suddetto impegno di 
spesa, a seguito dell’individuazione della ditta che risulterà aggiudicataria. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI 

PUBBLICI E PATRIMONIO 
 (F.to Francesco Marciano) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

750 18/12/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 306 18/12/2018 

 
OGGETTO: (LI17) APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI INTERVENTI 
IDRAULICI A SALVAGUARDIA DEL CORRETTO REGIME IDRAULICO DEL TORRENTE 
CORMOR IN COMUNE DI TAVAGNACCO. CUP J94H15000880007 CIG 773438151C. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 18/12/2018 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 
          
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/786 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

750 18/12/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 306 18/12/2018 

 
OGGETTO: (LI17) APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI INTERVENTI 
IDRAULICI A SALVAGUARDIA DEL CORRETTO REGIME IDRAULICO DEL TORRENTE 
CORMOR IN COMUNE DI TAVAGNACCO. CUP J94H15000880007 CIG 773438151C. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 28/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 12/01/2019. 
 
Addì 28/12/2018 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Katia Pagotto 
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