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COMUNE DI TAVAGNACCO 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 
 

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

784 01/07/2022 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 91 20/06/2022 

 
OGGETTO: S111 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E VIE 

COMUNALI - CUP J97H22001820001 - CIG 9254884BDF - DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO LAVORI 

 
 

IL SOSTITUTO RESPONSABILE 
DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
PREMESSO CHE: 
 

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 26/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024; 
 

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 26/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-
2024; 
 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 12/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 
(P.E.G.) 2022- 2024; 
 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 17/05/2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
fattibilità tecnica economica definitivo ed esecutivo relativo ad interventi di manutenzione straordinaria di piazze e 
vie comunali (rif.: S111 – CUP: J97H22001820001); 
 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 15/06/2022 è stata approvata la “Variazione n. 3 al bilancio di 
previsione 2022-2024 ex art. 175, comma 4 del D.lgs. 267/2000”; 
 

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile dell’Area 
Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, viabilità e traffico Arch. Francesco Marciano; 
 

- i lavori di manutenzione straordinaria di piazze e vie comunali per l’importo complessivo pari  ad  €  60.000,00  di 
cui  €  42.619,42 per  importo lavori, € 1.711,23 di  oneri  per  la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.669,35 
trovano copertura con Deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 15/06/2022 ad oggetto “Variazione n. 3 al 
bilancio di previsione 2022-2024 ex art. 175, comma 4 del D.lgs. 267/2000” con contributo del Ministero 
dell'Interno concesso con Decreto prot. n. 8546 del 20/01/2022 (Entrata CAP.4201.035 – Spesa CAP.3474.035); 

 
DATO ATTO CHE: 
 

- che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9254884BDF relativo al contratto in oggetto; 
 

- occorre procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto con procedura di affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 
n. 76/2020 art. 1 comma 2 lettera a) convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020  e con le modalità di cui 
all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. mediante l’individuazione dell’operatore economico 
dall’elenco degli operatori economici tenuto presso la stazione appaltante, nel rispetto del criterio di rotazione ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 784 del 01/07/2022 esecutiva il 01/07/2022 

- la procedura per l’invito, l’individuazione e la selezione con procedura di affidamento diretto dell’operatore 
economico per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stata svolta a mezzo portale telematico E-APPALTI FVG, 
predisposto dalla Regione FVG il 27/05/2022 con i seguenti riferimenti: 

Codice RdO: rfq_35229 
Codice cartella di gara: tender_24643 
Data chiusura RdO: 01/06/2022 ore 18:00 
Operatore economico rispondente: MERLUZZI ROBERTO – C.F.: MRLRRT71S07L483J – P. Iva: 01812270302 – sede 
legale Via Dell'Artigianato n.3 – Tarcento (UD); 
 
VERIFICATO: 

- che alla scadenza della procedura di gara per la presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta 
economica si è determinato l’esito seguente 
operatore economico: MERLUZZI ROBERTO 
ribasso percentuale: 1,5 % 
prezzo offerto: Euro 41.980,1287 
 

- la documentazione presentata dall’operatore economico, riferita ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico professionali con le relative dichiarazioni e la successiva valutazione dell'offerta economica. 

 
RITENUTO 
- di approvare il verbale del 07/06/2022 relativo all’affidamento diretto della RdO: rfq_35229 avviata sul portale della 
Regione e-Appalti FVG, con il quale si aggiudica l’appalto in oggetto alla ditta MERLUZZI ROBERTO – C.F.: 
MRLRRT71S07L483J – P. Iva: 01812270302 – sede legale Via Dell'Artigianato n.3 – Tarcento (UD) per un importo netto 
dei lavori di € 41.980,1287 (arrotondato ad € 41.980,13) oltre ad € 1.711,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
ed oltre IVA 22%,  per complessivi  Euro 53.303,46; 
 
RICHIAMATO 

- l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che l’aggiudicazione diventa efficace a 
seguito di verifica del possesso dei requisiti prescritti; 
 

- l’Atto del Sindaco prot. n. 15129 del 13/06/2022 di individuazione dei sostituti titolari di posizione organizzativa e 
attribuzione nomina fino al 31/12/2022 con la quale è individuato l’Arch. Michele Gucciardi quale sostituto del 
titolare di P.O. e Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e patrimonio; 

 
DATO ATTO: 

- che sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
RITENUTO: 

- di accertare l'entrata di € 60.000,00 del contributo concesso dal Ministero dell'Interno con il decreto richiamato in 
premessa al  CAP.E 4201.035 (contributo Ministero dell'Interno Manutenzione Straordinaria vie e piazze 
comunali); 
 

- di formalizzare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’appalto in 
oggetto alla ditta  MERLUZZI ROBERTO – C.F.: MRLRRT71S07L483J – P. Iva: 01812270302 – sede legale 
Via Dell'Artigianato n.3 – Tarcento (UD) per un importo netto dei lavori di € 41.980,1287 (arrotondato ad € 
41.980,13) oltre ad € 1.711,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%,  per complessivi  
Euro 53.303,46; 

 
DATO ATTO CHE: 

- il presente atto costituisce sia determinazione a contrarre che determinazione di affidamento dei lavori in oggetto 
mediante affidamento diretto , ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020; 
 

- l'impegno di spesa relativo all’affidamento dei lavori in esame è da imputare al cap. di spesa 3474/35 (lavori di 
manutenzione straordinaria vie e piazze comunali); 

 
VISTI: 
– il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
– la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii; 
 
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
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– la L.R. n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
 
– il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 
– il vigente Statuto Comunale; 
 
– il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
– la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
– il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
– il D.lgs. n.118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma dell’articolo 1 e 2 della Legge n.142/2009; 
 
– l’Atto Sindacale prot. n. 854 del 12/01/2022 di conferimento dell’incarico di P.O. e responsabile di servizio; 
 
– l’Atto del Sindaco prot. n. 15129 del 13/06/2022 di conferimento dell’incarico di sostituto responsabile di servizio; 
 
per quanto sopra premesso e motivato 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di accertare sui capitoli di seguito elencati l’entrata complessiva di Euro 60.000,00 del contributo concesso dal 

Ministero dell'Interno con il decreto richiamato in premessa al  CAP. E 4201.035 (contributo Ministero dell'Interno 
Manutenzione Straordinaria vie e piazze comunali) e demandare l’Ufficio Ragioneria al compimento degli atti di 
competenza,  
 

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

Importo (eu) Soggetto 

2022 2022   E/4201/35 CONTRIBUTO 
MINISTERO 
DELL'INTERNO 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIE E 
PIAZZE COMUNALI 
(CAP. 3474/35) 

4 2 1 1 1 60.000,00 MINISTERO 
DELL'INTERNO-
DIP.AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI  cod.fisc. 
80185690585/ p.i.  

 
2. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di ad interventi di manutenzione 

straordinaria di piazze e vie comunali (rif.: S111 – CUP: J97H22001820001 – CIG: 9254884BDF) alla ditta 
MERLUZZI ROBERTO – C.F.: MRLRRT71S07L483J – P. Iva: 01812270302 – sede legale Via Dell'Artigianato n.3 
– Tarcento (UD) per un importo netto dei lavori di € 41.980,1287 (arrotondato ad € 41.980,13) oltre ad € 1.711,23 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA 22%,  per complessivi  Euro 53.303,46 

 
3. di dare atto altresì che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 53.303,46 sui capitoli di seguito elencati: 
 

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

Importo (eu) Soggetto 

2022 2022 9254884BDF S/3474/3
5 

10-5 LAVORI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA VIE E 
PIAZZE COMUNALI 
(CAP. E 4201/35) 

2 2 1 9 1
2 

53.303,46 MERLUZZI ROBERTO  
cod.fisc. MRLRRT71S07L483J/ 
p.i. IT  01812270302 

 
5. [--_Hlk100648171--]di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previa presentazione delle regolari 

fatture e verifica della conformità della fornitura rispetto alle caratteristiche tecniche, alla garanzia ed ai tempi di 
consegna concordati; 
 

6. di dare atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato tramite bonifico su conto dedicato ai sensi dell'art. 3 
della L. n. 136/2010, previa specifica dichiarazione da parte del creditore; 
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7. di dare atto che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 e 
dall'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nelle apposite sezioni 
della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Tavagnacco. 

 
 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 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 

784 01/07/2022 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 91 01/07/2022 

 
OGGETTO: S111 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E VIE 
COMUNALI - CUP J97H22001820001 - CIG 9254884BDF - DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
LAVORI  
 
 
 
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 01/07/2022 IL SOSTITUTO RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Anna Andrian) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 53.303,46 sui capitoli di seguito elencati: 
 

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

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2022 2022 9254884BDF S/3474/35 10-5 LAVORI DI 
MANUTENZION
E 
STRAORDINARI
A VIE E PIAZZE 
COMUNALI 
(CAP. E 4201/35) 

2 2 1 9 1
2 

53.303,46 MERLUZZI ROBERTO  cod.fisc. 
MRLRRT71S07L483J/ p.i. IT  
01812270302 

971 

 
 Accerta l’entrata complessiva di euro 60.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

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

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 

2022 2022   4201/35 CONTRIBUTO 
MINISTERO 
DELL'INTERNO 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
VIE E PIAZZE 
COMUNALI (CAP. 
3474/35) 

4 2 1 1 1 60.000,00 MINISTERO 
DELL'INTERNO-
DIP.AFFARI INTERNI E 
TERRITORIALI  cod.fisc. 
80185690585/ p.i.  

174 

 
         
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/782 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

784 01/07/2022 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO 91 01/07/2022 

 
OGGETTO: S111 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E VIE 
COMUNALI - CUP J97H22001820001 - CIG 9254884BDF - DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
LAVORI  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 04/07/2022 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 19/07/2022. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 04/07/2022 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Tania Pagnucco 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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