
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 

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

729 13/12/2018 
AREA TECNICA - LAVORI 

PUBBLICI E PATRIMONIO 
294 11/12/2018 

 

OGGETTO: (S098) DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE DELLA GARA E IMPEGNO PREVENTIVO DI 
SPESA PER APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. C.U.P. J96G18000010004 – C.I.G. 
77277748D6 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28.03.2018 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 ex 

DLgs 128/2011 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; 
- il procedimento di verifica del progetto ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 è stato concluso positivamente in data 22.11.2018; 
- che con delibera di Giunta comunale n.129 del 28 novembre 2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica 

definitivo-esecutivo dei “Lavori di sistemazione strade comunali”, redatto dall’arch. Francesco Marciano, dell’importo complessivo di 
€ 470.000,00, di cui € 369.573,45 come importo a base d’asta, € 9.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza ed € 91.426,55 per somme 
a disposizione dell’amministrazione; 

- verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it. 

 
RITENUTO di procedere all’appalto dei “Lavori di sistemazione strade comunali”, per un importo a base di gara di € 369.573,45 ed € 
9.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.c) del 
D.Lgs n.50/2016 con invito a numero quindici operatori economici alle condizioni indicate nella lettera di invito e disciplinare di gara per 
un importo a base di gara di Euro € 369.573,45 al netto degli oneri sicurezza ed  I.V.A. di legge esclusa; 
 
RITENUTO altresì di aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a)  del d.lgs. 50/2016;  
 
RICHIAMATA la delibera giuntale n. 41 del 27.04.2018 con la quale il Comune di Tavagnacco ha aderito alla “Rete delle stazioni 
appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G.; 
 
RILEVATO che la Regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per 
svolgere gare telematiche ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, i lavori oggetto della presente determinazione possono essere appaltati dal 
Comune autonomamente utilizzando gli strumenti telematici di negoziazione, in quanto la stazione appaltante è in possesso della 
necessaria qualificazione; 
 

ATTESO che l’individuazione degli operatori economici da invitare si è proceduto previa consultazione di quindici operatori economici 
individuati fra quelli iscritti nell’elenco degli operatori economici della stazione appaltante sulla base dei criteri previsti dalle Circolari 
Regione Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio prot.n.0022278/P dd.07/08/2015 e prot.n.0016394/P 
dd.25/05/2016 nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 
 



RITENUTO quindi di approvare i documenti di gara di seguito indicati, predisposti anche con in supporto specialistico della struttura 
regionale competente nell'ambito “Rete regionale delle stazioni appaltanti” di cui all’art. 44 bis della L.R. 14/2002, che si allegano al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale: 

- Capitolato speciale d’appalto; 
- Schema di contratto; 
- Lettera di invito e disciplinare di gara; 
- Modulistica; 
- Elenco delle Ditte invitate; 

 
RITENUTO necessario mantenere riservato l’elenco delle Ditte da invitare fino all'individuazione della Ditta vincitrice della procedura ed 
al contestuale affidamento del lavoro; 
 
DATO ATTO che i lavori di cui sopra risultano finanziati con fondo ordinario investimento regionale 2018 e con fondi propri di bilancio; 
 
VISTO l’atto sindacale del 28.12.2017, protocollo numero 35135, 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; 
 

DETERMINA 
 
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. di INDIRE la gara per l’appalto dei “Lavori di sistemazione strade comunali”, procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.c) 

del D.Lgs n.50/2016 con invito a numero quindici operatori economici, da espletare in modalità telematica sulla piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG” ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2018 

 
2. di PROCEDERE all’appalto dei “Lavori di sistemazione strade comunali” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, 

lett.c) del D.Lgs n.50/2016 con invito a numero quindici operatori economici alle condizioni indicate nell’allegata lettera di invito per 
un importo a base di gara di Euro € 369.573,45 al netto degli Oneri sicurezza di 
€ 9.000,00 ed  I.V.A. di legge esclusa; 

 
3. di IMPEGNARE la spesa complessiva di € 470.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 

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

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 77277748D6 S/3474/2

0 

10-5 LP: SISTEMAZIONE 

STRADE COMUNALI - 

MANUT. 

STRAORDINARIA 

VIABILITA' 

2 2 1 9 1

2 

470.000,00 DIVERSI   cod.fisc. / p.i.  

 

4. di PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è quello della messa in sicurezza di alcune strade comunali;  
- l'oggetto del contratto è la manutenzione della pavimentazione di alcuni tratti di strade comunali; 
- il contratto sarà stipulato con scrittura privata con modalità elettronica digitale; 

 
5. di AGGIUDICARE con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.a)  del d.lgs. 50/2016;  
 
6. di APPROVARE i seguenti documenti di gara allegati al presente atto e facenti parte integrante e sostanziale: 

- Capitolato speciale d’appalto; 
- Schema di contratto; 
- Lettera di invito e disciplinare di gara; 
- Modulistica; 
- Elenco delle Ditte invitate; 

 
7. di SECRETARE l’elenco delle Ditte da invitare fino al termine di presentazione delle offerte;  



 
8. di DARE ATTO che il Responsabile del procedimento provvederà ad adottare un successivo provvedimento volto ad individuare il 

creditore e l’importo complessivo dell’offerta. 

 
 

 

 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI 

PUBBLICI E PATRIMONIO 

 ( Francesco Marciano) 

 



Comune di Tavagnacco – Determina n. 729 del 13/12/2018 

 

 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

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

729 13/12/2018 
AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 294 17/12/2018 

 

OGGETTO: (S098) DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE DELLA GARA E IMPEGNO 
PREVENTIVO DI SPESA PER APPALTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. 
C.U.P. J97H18000810004 – C.I.G. 77277748D6  
 
 
 
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 17/12/2018 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
  (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 470.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 

2018 2018 77277748D6 S/3474/20 10-5 LP: 

SISTEMAZIONE 

STRADE 

COMUNALI - 

MANUT. 

STRAORDINARI

A VIABILITA' 

2 2 1 9 1

2 

470.000,00 DIVERSI   cod.fisc. / p.i.  1574 

 

      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 

FPV 

Opera Sub 

Opera 

Num. 

O.G. 

2018 77277748D6 S/3474/2

0 

10-5 LP: 

SISTEMAZIONE 

STRADE 

COMUNALI - 

MANUT. 

STRAORDINARIA 

VIABILITA' 

2 2 1 9 1

2 

 cod.fisc. / p.i.  /      198 

 

    

 

Cronoprogramma:  
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Num. 

Impegno 

Num. 

O.G. 

2018 S/3474/2

0 

2 2 1 9 1

2 

2018 470.000,00 14/12/2018 14/12/2018 IMP/MAX 1574 198 

 

    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/751 


