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

451 11/09/2020 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 128 11/09/2020 

 
OGGETTO: A021 APPALTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE CAMPI SPORTIVI DI COLUGNA E BRANCO. AGGIUDICAZIONE 
GARA. CUP  J96J20000760001 - CIG 8419212986 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
RICORDATO che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n.80 del 18.12.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
2020-2022 ex D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 

- con deliberazione del Consiglio comunale n.43 del 16.07.2020 è stata approvata la 4^ variazione al 
bilancio 2020/2022 che prevede le poste a bilancio dell’intervento in oggetto; 

PREMESSO che: 
- con delibera della Giunta Comunale n.88 del 27.08.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico economica-definitivo-esecutivo dei “Lavori di efficientamento energetico impianti di illuminazione 
campi sportivi di Colugna e Branco” che prevede il seguente quadro economico: 

  
 A – Importo lavori         

- F.p.o. di proiettori asimmetrici con tecnologia Led  €.  59.140,00 
- F.p.o. di adeguamento quadri  torrifaro  esistenti  €.    1.990,00 
- Smantellamento impianti/proiettori esistenti   €.       620,00 
a1  Sommano lavori a base d’asta     €.  61.750,00 
a2  Oneri sicurezza      €.       850,00 

     Sommano lavori €.  62.600,00 
 

  
 B – Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
  
 b1 - per spese tecniche   €. 9.791,21 
 b2 - per I.V.A. 22% su A+b1  €         15.926,07 
 b3 - per art. 11 L.R. 14/2002  € 1.252,00 
 b4 - per autorizzazioni ed imprevisti €    430,72 
       Sommano  €.  27.400,00   

      TOTALE   €.  90.000,00 
 

- con propria determinazione n.425 del 28.08.2020 sono stati assunti i relativi impegni di spesa; 
 
VISTO l’art.1 comma 2 lett.a) del  Decreto Legge n.76 del 16.07.2020 - Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale - che prevede l’affidamento diretto per lavori inferiori ad €. 150.000,00;   
RITENUTO pertanto di procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
DATO ATTO che: 

- alla gara è stato invitato, tramite il portale regionale eAppalti, n.1 operatore economico; 
- la data di scadenza della presentazione dell’offerta era stata fissata per le ore 12.00 del giorno 

09.09.2020;  
- entro il termine perentorio di cui sopra è pervenuta l’offerta; 



- nella seduta di gara svoltasi in data 09.09.2020 il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di Tavagnacco, dott. arch. Francesco Marciano, in qualità di R.U.P. ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal concorrente; 

- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati 
dagli operatori economici il Responsabile Unico del Procedimento dott. arch. Francesco Marciano, con 
verbale in pari data, ha proposto la seguente ammissione: 
 

Operatore economico Sede legale P.IVA 
C.E.T.I. SRL Via Stiria 40 02965890300 

 
- nella seduta di valutazione dell’offerta economica svoltasi in data 09.09.2020 il Responsabile Unico del 

Procedimento dott. arch. Francesco Marciano, ha dato atto che la ditta è stata ammessa alla presente 
fase di gara e che la stessa risulta aggiudicataria provvisoria; 

RITENUTO di approvare il verbale di gara di data 09.09.2020, di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta 
C.E.T.I. SRL con sede in Via Stiria 40 a Udine - P.IVA 02965890300 per un importo lavori di € 59.964,81 (al 
netto del ribasso d’asta del 2,891%) più € 850,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta più € 
13.379,26 per IVA 22% per complessivi € 74.194,07; 
RICHIAMATO l’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa 
efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
VISTO l’atto sindacale del 31.12.2019, protocollo numero 34364, di incarico all’Arch. Francesco Marciano della 
funzione di Responsabile della presente Area Tecnica; 
VISTA la Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
VISTO il DLgs 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 articoli 1 e 2 della 
L.n.142 del 05.05.2009; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. di approvare il verbale di gara di data 09.09.2020 facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento riferito alla procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di efficientamento energetico 
impianti di illuminazione campi sportivi di Colugna e Branco”; 

2. di aggiudicare l’appalto in oggetto alla ditta C.E.T.I. SRL con sede in Via Stiria 40 a Udine - P.IVA 
02965890300 per un importo lavori di € 59.964,81 (al netto del ribasso d’asta del 2,891%) più  € 850,00 di 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta più € 13.379,26 per IVA 22% per complessivi € 74.194,07; 

3. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e che 
dopo tale verifica con la ditta C.E.T.I. SRL, sarà stipulato apposito contratto con firma digitale; 

4. di imputare la spesa complessiva di € 74.194,07 come segue:  

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

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto Subor. a 

2020 2020 8419212986 S/3042/41 17-1 INTERVENTI  
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
IMPIANTI 
ILLUMINAZIONE 
CAMPI SPORTIVI  
BRANCO-COLUGNA 
(MIN.. CAP. 
4201//20E) 

2 2 1 4 2 74.194,07 C.E.T.I. SRL   cod.fisc. 
02965890300/ p.i. IT  
02965890300 

1184 

 
        
 



5.   di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera, conseguente al presente atto, è il seguente: 

 
 Anni Precedenti 2020 2021 2022 Totali 

 
STANZIATO 0 90.000,00 0 0 90.000,00 
IMPEGNATO 0 86.139,35 0 0 86.139,35 

 
 
 
 
 
 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 ( Francesco Marciano) 
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