Comune di Morsano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 95 Del 08/05/2017
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE NEL CAPOLUOGO E
NELLE FRAZIONI DI SAN PAOLO E MUSSONS - OPERE DI PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI, RELATIVI
ALLE OPERE A (FRAZIONE DI SAN PAOLO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI
BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ARTT. 18 E 22 DELLA L.R. 14/2002 E DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL
D.LGS 50/20016. CUP: I91B13000000006. CIG: 7048187BE6. APPROVAZIONE PROPROSTA DI AGGIUDICAZIONE
ALLA DITTA ROBERTO MRLUZZI CON SEDE IN COLLALTO DI TARCENTO (UD).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI.
Servizio lavori pubblici.
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 215 del 30.06.2014 con cui il dipendente arch. Massimo Bonfada
Gasparotto viene nominato titolare di posizione organizzativa con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di
cui agli artt. 109, comma 2 e 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente all’area tecnica, con scadenza del mandato
elettorale in corso;
VISTO e richiamato il piano di attribuzione risorse ed obiettivi 2017 (P.R.O.), per la parte relativa all’Area Tecnica e
Tecnico – Manutentiva, approvato con deliberazione di G.C. n. 37 del 12.04.2017;
VISTA la vigente normativa attributiva di poteri di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa alla dirigenza delle
Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il D.Lgs. 267/2000 articoli 107 e 109, in tema di funzioni e responsabilità
della dirigenza negli Enti Locali;
VISTO:
- lo Statuto comunale là dove dispone in funzione dell’organizzazione degli uffici e del lavoro;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO:
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare: gli artt.
dal 182 al 185 inerenti le fasi della spesa;
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Regio decreto 18.11.1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
dello Stato;
VISTA:
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
CONSIDERATO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 04.04.2017 è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019;
PREMESSO CHE nel programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per
l’anno 2017, di cui all’art. 7 della L.R. n. 14/2002 e all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, è previsto l’intervento inerente le opere
di “Riqualificazione aree urbane e realizzazione parcheggi nel capoluogo e nelle frazioni di Mussons”, per la somma
complessiva stanziata di Euro 562.500,00, da realizzarsi in due lotti consecutivi e in due annualità diverse e consecutive,
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con previsione di realizzazione di un primo lotto relativo alle opere nelle frazioni di San Paolo e Mussons nell’anno 2017,
e di un secondo lotto relativo alle opere nel capoluogo nell’anno 2018;
CHE per l’opera in oggetto è stato attribuito il codice CUP n. I91B13000000006 (Codice Unico di Progetto), che identifica
un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli
Investimenti Pubblici (MIP);
CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 2096/2012 è stato assegnato, e poi concesso con decreto della Direzione
centrale infrastrutture mobilità pianificazione territoriale e lavori pubblici n. PMT/SEDIL/UD/4361/ERVM-4361/ERCM-495
del 07.08.2013 al comune di Morsano al Tagliamento un contributo di Euro 45.000,00 per 20 annualità costanti pari all’8
% della spesa ammessa a finanziamento di Euro 562.500,00 per la realizzazione di alcuni interventi di realizzazione di
parcheggi urbani nel capoluogo e nelle frazioni (opere stradali), ai sensi dell’art. 4, commi 55, 56, 56 bis, 56 ter della
Legge Regionale n. 2 del 22.02.2000, al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali
e delle piazze;
VISTO l’art. 8 della Legge regionale in materia di lavori pubblici n. 14/2002 che prevede la necessità di eseguire le opere
pubbliche sulla base di una triplice progettazione distinta in preliminare, definitiva ed esecutiva;
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 27.05.2013 è stato approvato il progetto preliminare
denominato “Realizzazione di parcheggi e riqualificazione di aree urbane”, predisposto dall’ufficio unico per la gestione
associata dei servizi tecnici dell’associazione intercomunale del sanvitese come incaricato, protocollo comunale n. 4057
del 22.05.2013, per l’importo complessivo di Euro 562.500,00;
EVIDENZIATO CHE l’Amministrazione Comunale, sulla base di effettive esigenze di bilancio, intende procedere alla
realizzazione dell’intervento complessivo attraverso la realizzazione di due lotti (anche ove necessario ulteriormente
suddivisi in stralci operativi) funzionali successivi dell’unico progetto generale, in quanto non è possibile fronteggiare con
mezzi propri interamente l’intervento in oggetto, date le condizioni economico finanziarie di bilancio;
PREMESSO CHE per la realizzazione di tale opera complessiva si rende necessaria l’espropriazione di due porzioni di
terreno catastalmente individuate al foglio 6, mappale 301 e mappale 253 del catasto del comune di Morsano al
Tagliamento, appartenente a soggetti privati, e che quindi è stata avviata la relativa procedura espropriativa ai sensi e
per gli effetti di cui al D.P.R. n. 327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;
EVIDENZIATO CHE è stata avviata la relativa procedura espropriativa, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n.
327/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e
che sono stati rispettati, sino ad ora, i termini e le modalità di partecipazione degli interessati, sia rispetto all’avviso di
avvio del procedimento, sia per quel che riguarda le previste notificazioni e/o comunicazioni di cui alla precitata
normativa;
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 03.08.2015 è stato approvato il progetto definitivo,
elaborato in due lotti funzionali (opere nelle frazioni di San Paolo e Mussons, e opere nel capoluogo) dell’intervento in
oggetto, comportante la pubblica utilità dell’opera ai sensi e per gli effetti di cui al combinato dell’art. 12 comma 1 del
D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 67 comma 1 della legge regionale n. 14/2002, predisposto dall’ufficio unico per la gestione
associata dei servizi tecnici dell’associazione intercomunale del sanvitese, protocollo comunale n. 4064 del 19.06.2015,
per l’importo complessivo di Euro 562.500,00;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001 il proprietari dei terreni in oggetto (foglio 6 mappali n. 253 e
301), hanno convenuto con l’Ente espropriante la cessione bonaria del bene in oggetto, con atti di cessione volontaria
prot. n. 1781 del 15.03.2017, prot. n. 1515 del 06.03.2017, prot. n. 1516 del 06.03.2017, e prot. n. 1541 del 07.03.2017,
per la somma complessiva (da dividere in base alle quote di proprietà) offerta di Euro 8.655,90 a titolo di indennità di
esproprio, e quindi tra l’altro dichiarando quanto segue: di avere la piena e libera proprietà dei beni di cui sopra; di dare il
proprio consenso all’immediata immissione nel possesso, da parte del Comune, dell’area interessata dai lavori,
autorizzando nel contempo la realizzazione delle citate opere;
CONSIDERATO CHE con l’art. 16 della LR 18/2015 la Regione F.V.G., al fine di superare lo stallo degli investimenti, ha
previsto l’istituzione di un Fondo finalizzato a consentire la conversione di incentivi pluriennale già concessi agli Enti
sotto forma di quote annuali costanti per la realizzazione di opere pubbliche ed investimenti, in contributi in conto capitale
che saranno liquidati, per quote annuali non ancora erogate, in base alla progressione della spesa;
CHE al fine di consentire la realizzazione dell’opera in oggetto per la spesa complessiva di Euro 562.500,00, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16.09.2015 si è provveduto, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale n.
18/2015 all’adesione all’iniziativa di conversione dell’incentivo pluriennale concesso con Decreto Regionale n.
PMT/SEDIL/UD/4361/ERVM-4361/ERCM-495 del 07.08.2013 di cui sopra, così come ritenuto opportuno, dando
mandato al Sindaco alla sottoscrivere ed inoltrare all’Amministrazione Regionale della necessaria volontà di adesione
contributiva, ai sensi dell’art. 16, comma 8, della Legge Regionale n. 18/2015;
CHE l’opera sarà eseguita in due stralci funzionali ed entro le tempistiche concesse nel decreto contributivo (24 mesi per
l’inizio e 36 per la conclusione, dei lavori dalla data di approvazione del progetto definitivo);
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CHE con nota prot. com. n. 1847 del 24.0302016 la Direzione centrale infrastrutture e territorio comunicava che con
decreto n. 4382/PMTM del 16.12.2015 l’importo corrispondente alle rate, non ancora liquidate al Comune, del contributo
concesso con il decreto n. PMT/SEDIL/UD/4361/ERCM-495 del 7.8.2013 per l’intervento in oggetto è stato trasferito al
Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Regione e autonomie locali di cui all’art. 28 della legge regionale 18
luglio 2014, n. 13, e che tale contributo è stato convertito in conto capitale (una tantum) e potrà essere confermato, in
applicazione dell’articolo 16, comma 3 della legge regionale 18/2015, nell’importo di Euro 562.500,00, comprensivi di
Euro 135.000,00 già erogati, determinato tenendo conto del quadro economico e del limite individuato dalla spesa
ammissibile, salvo quanto disposto dagli articoli 16 bis e ter della LR 18/2015, con riguardo alla possibilità di
aggiornamento della spesa prevista e di eventuale variazione dell’intervento; inoltre l’erogazione potrà pertanto essere
disposta, ai sensi dell’articolo 57 della L.R. 14/2002, “previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in
relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per
importi non inferiori al 20 per cento del contributo”;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 11.05.2016 si è provveduto ad approvare un cronoprogramma
dell’intervento in oggetto, elaborato in due lotti funzionali come sopra esposti, confermando che al finanziamento
dell’intervento in oggetto si provvede in base alla contribuzione concessa e ai sensi della richiesta di cui sopra, con
assunzione al carico Comunale di ogni eventuale onere aggiuntivo necessario alla realizzazione dell’opera;
CHE con nota prot. com. n. 4206 del 06.07.0216 la Direzione centrale infrastrutture e territorio comunicava che con
decreto n. 2624/TERINF del 16.06.2016” confermava il contributo per l’importo di Euro 562.500,00 concesso con il
decreto PMT/SEDIL/UD/4361/ERCM-495 del 7.8.2013 al Comune di Morsano al Tagliamento, comprensivo di Euro
135.000,00 già erogati, impegnando la somma complessiva di Euro 427.500,00 sulla base del cronoprogramma
finanziario trasmesso dal Comune di Morsano al Tagliamento, suddivisa in ragione di Euro 215.238,14 per l’anno 2017
ed Euro 212.261,86 per l’anno 2018;
CHE il decreto contributivo n. 2624/TERINF del 16.06.2016 di cui sopra:
- fissa il termine per l’inizio e la fine dei lavori rispettivamente al 30.06.2017 ed al 30.06.2018;
- dispone che ad avvenuta realizzazione dell’opera ed entro 12 mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori, il
Comune di Morsano al Tagliamento dovrà presentare la necessaria rendicontazione dei lavori ai sensi dell’art. 42 della
L.R. 7/2000;
- dispone che ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 14/2002, come sostituito dall’art. 20 comma 5 della L.R. 13/2014,
ad avvenuta conclusione dei lavori, l’ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive
conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese
tecniche e di collaudo, nonché per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità
in un progetto approvato dall’ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia;
PREMESSO CHE con determinazione del responsabile del servizio n. 12 del 23.01.2017 è stato conferito all’arch.
all’arch. Filippo Tonero con studio tecnico in viale Trieste, 39 a Portogruaro, iscritto all’ordine degli Architetti della
provincia di Venezia al n. 1896, l’incarico relativo al servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, assistenza, redazione certificato regolare esecuzione, e Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per la realizzazione dell’intervento inerente le
opere di realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons,
relativamente esclusivamente alle opere di primo lotto quali suddiviso ulteriormente in due stralci funzionali, opere a)
interessanti la frazione di San Paolo, e opere b) interessanti la frazione di Mussons, di cui all’oggetto;
EVIDENZIATO QUINDI CHE l’Amministrazione Comunale ha la necessità e l’intenzione di eseguire l’opera in oggetto
operando secondo le tempistiche contributive previste, proseguendo nell’attività intrapresa mediante l’affidando dei lavori
entro tempistiche atte all’esecuzione dei lavori inerenti le opere nelle frazione di San Paolo nel periodo primaverile /
estivo dell’anno 2017, e dei lavori inerenti le opere nelle frazione di Mussosn nel periodo autunnale / invernale dell’anno
2017, in quanto così previsto dal bilancio comunale pluriennale 2017 – 2019, tenuto conto che risulta così necessario in
quanto le aree oggetto di sistemazione nella frazione di Mussons risulteranno interessate dal cantiere relativo ai lavori di
ampliamento dell’asilo della frazione che si svolgeranno durante il periodo estivo del corrente anno;
CHE l’opera sarà eseguita in due lotti funzionali ulteriormente suddivisi in stralci operativi ed entro le tempistiche
concesse nel decreto contributivo;
CHE al finanziamento dell’intervento di complessivi Euro 562.500,00 si provvede con la contribuzione Regionale
concessa ai sensi dell’art. 4, commi 55, 56, 56 bis, 56 ter della Legge Regionale n. 2 del 22.02.2000, come riconvertita ai
sensi della Legge Regionale n. 18/2015, con assunzione al carico Comunale di ogni eventuale onere aggiuntivo
necessario alla realizzazione dell’opera, e con imputazione contabile al capitolo 1078;
DATO ATTO CHE per la realizzazione dell’intervento in oggetto si prevede una tempistica complessiva compatibile con i
limiti posti dal decreto contributivo di finanziamento dell’opera di cui sopra;
CHE l’opera in oggetto è ritenuta prioritarie dall’Amministrazione Comunale e quindi da realizzare e liquidare nelle
annualità sopra evidenziate;
CONSULTATO l’ufficio finanziario dell’ente comunale, in relazione ai vincoli imposti dalla normativa sul patto di stabilità
degli Enti Locali FVG, e verificata l’attuabilità dell’intervento;
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EVIDENZIATO CHE risulta verificata l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori oggetto di appalto,
con riferimento alla presumibile data di consegna dei lavori, in quanto per le aree oggetto di acquisizione espropriativa è
documentata agli atti la dichiarazione di cessione bonaria con specifico consenso all’immediata immissione nel
possesso, da parte del Comune, dell’area interessata dai lavori, autorizzando nel contempo la realizzazione delle citate
opere;
VISTO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 12.04.2017 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento in oggetto (realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San
Paolo e Mussons, opere di primo lotto: opere a) interessanti la frazione di San Paolo e opere b) interessanti la frazione di
Mussons) predisposto dall’arch. Filippo Tonero incaricato, protocollo comunale n. 2387 del 10.04.2017, per l’importo
complessivo di Euro 562.500,00, e composto dal seguente quadro economico:
A) Lavori.
1° stralcio opere a) frazione di San Paolo.
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
Euro 116.234,44.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Euro 4.280,09.
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
Euro 120.514,53.
1° stralcio opere b) frazione di Mussons.
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
Euro 78.480,57.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Euro 2.537,68.
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
Euro 81.018,25.
Complessivamente 1° stralcio opere a) + b)
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
Euro 194.718,01.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Euro 6.817,77.
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
Euro 201.532,78.
2° stralcio capoluogo.
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
Euro 168.388,95.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Euro 5.596,18.
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
Euro 173.985,13.
Complessivamente
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
Euro 363.106,96.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Euro 12.413,95.
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
Euro 375.517,91.
B) Somme a disposizione.
I.V.A. su lavori 1° stralcio opere a) frazione di San Paolo (10%)
Euro 12.051,45.
I.V.A. su lavori 1° stralcio opere b) frazione di Mussons (22%)
Euro 17.824,02.
I.V.A. su lavori 2° stralcio capoluogo (22%)
Euro 38.276,73.
Complessivamente per I.V.A. su lavori
Euro 68.152,20.
Spese per acquisizione aree.
Euro 20.130,00.
Spese tecniche, generali e di collaudo
Euro 57.668,79.
di cui:
- spese tecniche per progetto preliminare.
Euro 7.900,00.
- spese tecniche per progetto definitivo.
Euro 9.500,00.
- spese tecniche per attività di acquisizione aree.
Euro 5.000,00.
di cui:
- spese tecniche per frazionamento.
Euro 768,60.
Accordi bonari.
Euro 1.000,00.
Allacciamenti ai pubblici servizi.
Euro 2.500,00.
di cui:
- spese per anticipo contributo a preventivo spostamento linea elettrica E - Distribuzione.
Euro 122,00.
- spese per saldo contributo a spostamento linea elettrica E - Distribuzione.
Euro 119,85.
Spese per opere in economia IVA compresa (abbattimento alberature).
Euro 12.200,00.
Imprevisti.
Euro 25.331,10.
Totale somme a disposizione
Euro 186.982,09.
Totale Generale
Euro 562.500,00.
DATO ATTO QUINDI CHE al finanziamento dell’intervento di complessivi Euro 562.500,00 si provvede con la
contribuzione Regionale concessa ai sensi dell’art. 4, commi 55, 56, 56 bis, 56 ter della Legge Regionale n. 2 del
22.02.2000, come riconvertita ai sensi della Legge Regionale n. 18/2015, con assunzione al carico Comunale di ogni
eventuale onere aggiuntivo necessario alla realizzazione dell’opera, e con imputazione contabile al capitolo 1078;
TENUTO CONTO dell’urgenza di procedere ai lavori di primo lotto, (opere A, frazione di San Paolo) per quanto sopra
detto, posticipando pertanto la realizzazione dei lavori relativi alle (opere B, frazione di Mussons) per quanto sopra detto,
in quanto così previsto dal bilancio comunale pluriennale 2017 – 2019;
TENUTO CONTO pertanto che si procederà successivamente con la realizzazione dei lavori inerenti le opere B,
interessanti la frazione di Mussons, con probabile avvio nel periodo autunnale / invernale dell’anno 2017, dato atto che
risulta così necessario in quanto le aree oggetto di sistemazione risulteranno interessate dal cantiere relativo ai lavori di
ampliamento dell’asilo della frazione che si svolgeranno durante il periodo estivo del corrente anno;
DATO ATTO CHE con determinazione del responsabile del servizio n. 12 del 23.01.2017, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine del coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
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dell'esecuzione dei lavori in parola, è stato nominato direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione l’arch. Filippo Tonero con studio tecnico in viale Trieste, 39 a Portogruaro, iscritto all’ordine degli Architetti
della provincia di Venezia al n. 1896, costituendo contestualmente l’Ufficio di Direzione Lavori formato dall’architetto
medesimo;
CHE l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 14/2002, l’Amministrazione Appaltante in ragione dell’importo
complessivo dei lavori in appalto il certificato di collaudo provvisorio sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione
da rilasciare dal direttore dei lavori;
RICORDATO CHE l’art. n. 5 comma n. 3 della L.R. n. 14 del 31 maggio 2002 inerente gli obblighi e le funzioni del
responsabile Unico del Procedimento delle Opere Pubbliche là dove stabilisce che il responsabile del procedimento
assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, i
tempi di realizzazione del programma e il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala all'amministrazione
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli
immobili necessari da qualsiasi vincolo; fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza;
VERIFICATA, per quanto possibile prevedere, l’attuabilità dell’intervento in oggetto in relazione ai vincoli imposti dalla
normativa sul patto di stabilità degli Enti Locali FVG;
CONSIDERATO CHE in Regione Friuli – Venezia Giulia, stante la specialità statutaria della stessa, la competenza in
materia di opere pubbliche è suddivisa tra ambiti di competenza concorrente attribuita alla legislazione regionale ove
disciplinante, e ambiti di competenza esclusiva attribuita alla legislazione nazionale, e pertanto trova applicazione per
certi ambiti (di competenza concorrente) la legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 “Disciplina organica del lavori pubblici”,
il suo regolamento attuativo Regolamento di attuazione P.Reg0165/Pres/2003, il D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0166/ Pres:
“Capitolato generale d’appalto per i LL.PP., e per altri ambiti (di competenza esclusiva statale) il D. Lgs. 50/2016
“Attuazione Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti ……” e il Regolamento di attuazione D.P.R. 5.10.2010, n. 207
dell’abrogato D. Lgs. 163/2006;
CHE il 19.04.2015 con l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti ……” risulta
abrogato il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti” e parimenti abrogato parte del suo regolamento D.P.R. 5.10.2010, n.
207;
CHE in materia di opere pubbliche che beneficiano di finanziamenti regionali, stante la specialità statutaria regionale, in
Regione Friuli – Venezia Giulia trova applicazione anche la direttiva regionale vincolante emessa, ai sensi dell’art. 24
della legge regionale 13/20014, in data 07.08.2015 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, come aggiornata dalle prime
indicazioni operative emesse in data 25.05.2016 dalla Regione Friuli Venezia Giulia disciplinante tra l’altro i criteri di
aggiudicazione (secondo particolari principi di trasparenza e rotazione degli affidamenti) inerenti gli affidamenti di lavori
di importo compreso tra Euro 40.000,00 e Euro 200.000,00;
RITENUTA tale direttiva regionale di cui sopra di diretta applicazione anche alla procedura di affidamento in oggetto, per
tutte le motivazioni riportate nella stessa che qui si richiamano, visto l’importo dei lavori, la tipologia degli stessi, e la
necessità di operare secondo principi di proporzionalità relativamente all’impegno economico dell’opera, celerità
relativamente alle procedure contributive, e ragionevolezza al fine di non appesantire le procedure di gara con
adempimenti eccesivi;
DATO ATTO CHE con determinazione n. 75 del 13.04.2017 è stata indetta gara di appalto mediante ricorso alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara mediante l’esperimento di gara ufficiosa (informale)
ai sensi degli gli artt. 18 e 22 della L.R. 31.05.2002 e dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, con
l’applicazione delle disposizioni di cui alle “Direttive vincolanti” di cui all’art. 24 della L.R. 13/2014 fissate dalla Regione
con Circolare della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio n. 0022278/P del 07.08.2015 e successiva n. 0016394
del 25.05.2016, in considerazione del fatto che l’esperimento della procedura negoziata, nel caso di specie, consente a
questa Amministrazione, attraverso l’individuazione di ditte di fiducia, di definire l’appalto in tempi brevi, e di
economizzare i procedimenti amministrativi, il tutto per l’importo complessivo dell’opera stimato in Euro 170.564,25, per
l’importo a base d’asta di Euro 116.234,44 per lavori + Euro 4.280,09 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri
per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 17
comma 1 della L.R. n. 14 del 2002, e dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, con applicazione del sistema di
esclusione automatica delle offerte anomale di cui agli art. 97 comma 8 (con le modalità di cui al comma 2) del D.Lgs
50/2016, individuando, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
concorrenza e rotazione, le ditte da invitare alla gara di seguito elencate e approvando l’apposito schema di lettera
d’invito disciplinante le norme per la gara stessa:
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N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMINATIVO DITTA
Ditta Costruzioni Cicuttin s.r.l.
Ditta Slurry Italia s.r.l.
Ditta Nord Asfalti s.r.l.
Ditta Merluzzi Roberto.
Ditta Impresa Nadalin s.r.l.
Ditta Bertolo s.r.l.
Ditta Brussi Costruzioni s.r.l.
Ditta Impresa D’Andrea Florindo s.r.l.
Ditta CO.SP.EDIL s.r.l.
Ditta G&S Costruzioni s.n.c.
Ditta S.I.C.E.A. S.r.l. Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini.
Ditta Venuti Lino s.r.l.
Ditta Forner Giuseppe S.r.l.

ATTESO che è stato affidato dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il codice CIG relativo al presente
appalto n. 7048187BE6;
CONSIDERATO CHE ai sensi della deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la stazione
appaltante non è esonerata dal pagamento della tassa gara all’AVCP (contribuzione a favore dell’Autorità stessa di cui
alla legge 23.12.2006 n. 266) in quanto l’importo a base di gara è superiore ad Euro 40.000,00;
CHE ai sensi della deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’operatore economico per l’appalto
in oggetto è esonerato dal pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità stessa di cui alla legge 23.12.2006 n. 266
in quanto l’importo a base di gara è inferiore ad Euro 150.000,00;
CHE, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs 50/2016 e della deliberazione attuativa dell’AVCP n. 157 del 12.02.2016, la Stazione
Appaltante verificherà in sede di gara i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema AVCPASS. A tal fine,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono produrre in sede di gara l’apposito PASSOE, da
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
VISTO ed esaminato il verbale di gara ufficiosa del 08.05.2017 e le sue risultanze finali, dal quale risulta che la ditta
Merluzzi Roberto con sede in via dell’Artigianato, n. 3, a Collalto di Tarcento (UD), C.F. MRLRRT 71S07L4823J e P.IVA:
01812270302, è risulta aggiudicataria dei lavori di cui trattasi con il ribasso del 10,59 % (diecivirgolacinquantanove%)
sull’importo a base d’asta di Euro 116.234,44 per lavori + Euro 4.280,09 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, determinando l’importo di aggiudicazione in Euro 103.925,21 + Euro 4.280,09 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso, così per complessivi Euro 108.205,30, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, ed accertata la regolarità dello
svolgimento della gara e l’idoneità del suo esito di fronte al pubblico interesse;
RITENUTO quindi doveroso procedere all’approvazione del verbale di gara del 08.05.2017 e di conseguenza disporre
l’aggiudicazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33, del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO CHE il presente affidamento è soggetto agli obblighi di post informazione ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs.
50/2016;
RICHIAMATE le vigenti norme in materia di lavori pubblici;
ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO CHE l’atto in argomento non comporta alcuna implicazione contabile per l’Amministrazione Comunale e
quindi si prescinde dal controllo preventivo di regolarità contabile e del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
RICHIAMATI: il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; il regolamento comunale dei
contratti; il D.Lgs 267/2000 ed il Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
ACCERTATA la propria competenza nell’assunzione della presente determina;
FATTE le opportune valutazioni in merito;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
1 - di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2 - di approvare il verbale di gara ufficiosa dell’appalto dell’intervento denominato “LAVORI DI “REALIZZAZIONE
PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI SAN PAOLO E
MUSSONS - OPERE DI PRIMO LOTTO. OPERE A (FRAZIONE DI SAN PAOLO)”, in oggetto, predisposto dalla
commissione comunale in data 08.05.2017, allegato A al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, e
di dare atto dell’accertata regolarità dello svolgimento della gara e dell’idoneità del suo esito di fronte al pubblico
interesse;
3 - di appaltare per tutti i motivi esposti in premessa alla ditta Merluzzi Roberto con sede in via dell’Artigianato, n. 3, a
Collalto di Tarcento (UD), C.F. MRLRRT 71S07L4823J e P.IVA: 01812270302, i lavori in oggetto per l’importo di
aggiudicazione di Euro 103.925,21 + Euro 4.280,09 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi
Euro 108.205,30, oltre ad I.V.A. nella misura di legge, con il ribasso del 10,59 % (diecivirgolacinquantanove%)
sull’importo posto a base di gara;
4 - di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri
di sicurezza, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) L.R. 14/2002, e dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, con
applicazione, ai sensi della direttiva vincolante emessa in data 07.08.2015 dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in materia
di opere pubbliche, del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale di cui agli art. 97 comma 8 (con le
modalità di cui al comma 2) del D.Lgs 50/2016;
5 - di dare atto che il provvedimento in oggetto ha valore di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 e 33, del
D.Lgs 50/2016, e che tale aggiudicazione diventerà efficace una volta verificati i requisiti di legge;
6 - di dare atto che la presente determinazione di aggiudicazione sarà integralmente resa a tutti gli operatori economici
partecipanti alle procedure in oggetto secondo i termini e le modalità individuate dell'articolo 76, comma 5, lett. a), del
D.Lgs 50/2016;
7 - di dare atto, ai sensi del comma 10 lettera b) dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, che non si applica il termine dilatorio per
la stipula del contratto previsto dal comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, in quanto affidamento effettuato ai sensi del
comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
8 - di dare atto che divenuta efficace l’aggiudicazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016, si
procederà alla stipulazione del relativo contratto d’appalto;
9 - di dare atto che ai sensi dell’art. 16, comma 7, della Legge Regionale n. 14/2002 il contratto verrà stipulato a corpo e
a misura, e riguarderà la sola esecuzione di opere;
10 - di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante sottoscritto mediante sottoscrizione autografa in forma digitale nel rispetto di
quanto prescritto dalla normativa vigente, e registrato con spese a carico della soggetto affidatario, contenente le
seguenti clausole essenziali: corrispettivo, termine di esecuzione dei servizi, penali, pagamenti, cauzioni, secondo
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto;
11 - di confermare che ai sensi della deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione:
- l’operatore economico per l’appalto in oggetto è esonerato dal pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità
stessa di cui alla legge 23.12.2006 n. 266 in quanto l’importo a base di gara è inferiore ad Euro 150.000,00;
- la stazione appaltante non è esonerata dal pagamento della tassa gara all’AVCP (contribuzione a favore dell’Autorità
stessa di cui alla legge 23.12.2006 n. 266) in quanto l’importo a base di gara è superiore ad Euro 40.000,00;
- con successiva determinazione si provvederà al pagamento della tassa gara all’AVCP ove dovuta;
12 - di confermare che, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs 50/2016 e della deliberazione attuativa dell’AVCP n. 157 del
12.02.2016, la Stazione Appaltante verificherà i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico
finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il sistema
AVCPASS; a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto hanno prodotto in sede di gara
l’apposito PASSOE inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa;
13 - di confermare che la stipulazione del contratto dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 11 del D.P.R. 05.06.2003 n.
0166/Pres, “Capitolato Generale d’Appalto per i Lavori;
14 - di confermare ogni altra cosa disposta con determinazione n. 75 del 13.04.2017;
15 - di dare atto che in seguito all’affidamento in oggetto il nuovo quadro economico viene così definito:
A) Lavori.
1° stralcio opere a) frazione di San Paolo.
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
Euro 116.234,44.
Deduzione ribasso contrattuale del 10,59 %.
Euro 12.309,23.
Totale lavori appaltati al netto.
Euro 103.925,21.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Euro 4.280,09.
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
Euro 108.205,30.
1° stralcio opere b) frazione di Mussons.
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
Euro 78.480,57.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Euro 2.537,68.
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Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
Complessivamente 1° stralcio opere a) + b)
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
2° stralcio capoluogo.
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
Complessivamente1°+ 2° stralcio
- Lavori soggetti a ribasso d’asta.
- Oneri di sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008).
Totale lavori compreso oneri di sicurezza.
B) Somme a disposizione.
I.V.A. su lavori 1° stralcio opere a) frazione di San Paolo (10%)
I.V.A. su lavori 1° stralcio opere b) frazione di Mussons (22%)
I.V.A. su lavori 2° stralcio capoluogo (22%)
Complessivamente per I.V.A. su lavori
Spese per acquisizione aree.
Spese tecniche, generali e di collaudo
di cui:
- spese tecniche per progetto preliminare.
- spese tecniche per progetto definitivo.
- spese tecniche per attività di acquisizione aree.
di cui:
- spese tecniche per frazionamento.
Accordi bonari.
Allacciamenti ai pubblici servizi.
di cui:
- spese per anticipo contributo a preventivo spostamento linea elettrica E - Distribuzione.
- spese per saldo contributo a spostamento linea elettrica E - Distribuzione.
Spese per opere in economia IVA compresa (abbattimento alberature).
Economie da ribasso d’asta per lavori.
Economie da ribasso d’asta per I.V.A. su lavori.
Totale economie.
Imprevisti.
Totale somme a disposizione
Totale Generale

Euro 81.018,25.
Euro 182.405,78.
Euro 6.817,77.
Euro 189.223,55.
Euro 168.388,95.
Euro 5.596,18.
Euro 173.985,13.
Euro 350.794,73.
Euro 12.413,95.
Euro 363.208,68.
Euro 10.820,53.
Euro 17.824,02.
Euro 38.276,73.
Euro 66.921,28.
Euro 20.130,00.
Euro 57.668,79.
Euro 7.900,00.
Euro 9.500,00.
Euro 5.000,00.
Euro 768,60.
Euro 1.000,00.
Euro 2.500,00.
Euro 122,00.
Euro 119,85.
Euro 12.200,00.
Euro 12.309,23.
Euro 1.230,92.
Euro 13.540,15.
Euro 25.331,10.
Euro 199.291,32.
Euro 562.500,00.

16 - di confermare che al finanziamento dell’intervento in oggetto, di complessivi Euro 562.500,00 si provvede con la
contribuzione Regionale concessa ai sensi dell’art. 4, commi 55, 56, 56 bis, 56 ter della Legge Regionale n. 2 del
22.02.2000, come riconvertita ai sensi della Legge Regionale n. 18/2015, con assunzione al carico Comunale di ogni
eventuale onere aggiuntivo necessario alla realizzazione dell’opera, e con imputazione contabile al capitolo 1078;
17 - di precisare che complessivamente, con l'approvazione della presente determinazione, non vi sono maggiori oneri
finanziari per l’opera, essendo rimasta invariata la spesa complessiva di Euro 562.500,00 inizialmente stanziata;
18 - di riservarsi di impegnare, con successivo provvedimento, la somma di Euro 108.205,30, oltre ad I.V.A. nella misura
di legge di Euro 10.820,53, per complessivi Euro 119.025,83 con la ditta Merluzzi Roberto con sede in via
dell’Artigianato, n. 3, a Collalto di Tarcento (UD), C.F. MRLRRT 71S07L4823J e P.IVA: 01812270302, con imputazione
ai capitoli di finanziamento dell’opera, divenuta efficace l’aggiudicazione così disposta;
19 - di dare atto che per l’esecuzione dei lavori saranno osservati, compatibilmente, i tempi di cui alla legge regionale n.
14/2002, quelli previsti nel capitolato speciale d’appalto e quelli previsti nel decreto contributivo di finanziamento
dell’opera;
20 - di dare atto che i risultati della gara in oggetto saranno resi pubblici mediante l’avviso di post informazione ai sensi
dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016, allegato C) alla determinazione n. 75 del 13.04.2017 di indizione della gara in oggetto,
pubblicato sul sito informatico comunale;
21 – di confermare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 del - D.P.Reg. 05.06.2003 n. 0165/Pres: “Regolamento di
attuazione previsto dalla L.R. n. 14/2002, l’Ufficio di Direzione Lavori secondo la composizione che segue: Direttore dei
lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: arch. Filippo Tonero con studio tecnico in viale Trieste, 39 a
Portogruaro, iscritto all’ordine degli Architetti della provincia di Venezia al n. 1896; Ispettori di cantiere: -; Direttori
Operativi: -;
22 - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è dell’Istruttoria è lo scrivente Tecnico Comunale Responsabile
dell’Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni – Manutenzioni, che provvederà agli adempimenti
conseguenti;

Comune di Morsano al Tagliamento - Determinazione n. 95 del 08/05/2017

23 - di dare atto che la spesa prevista per l’intervento in oggetto trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di
previsione per il corrente anno 2017, pluriennale 2016/2018;
24 - di dare atto che gli uffici preposti provvederanno agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
25 - di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
26 - di trasmettere il presente provvedimento alla struttura preposta al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni
di sorveglianza e di controllo;
27 - di dare atto che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni
consecutivi, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 D.Lgs 50/2016;
28 - di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia entro 30 giorni dalla conoscenza, ai sensi del D.lgs. 104/2010;
29 - di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio
Segreteria.

Il Responsabile
F.to arch. Massimo Bonfada Gasparotto
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Comune di Morsano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

95

08/05/2017

AREA LAVORI PUBBLICI E
MANUTENZIONI

DATA ESECUTIVITA’
08/05/2017

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE
AREE URBANE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI SAN PAOLO E MUSSONS
OPERE DI PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI, RELATIVI ALLE OPERE A
(FRAZIONE DI SAN PAOLO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA
PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ARTT. 18 E 22 DELLA L.R.
14/2002 E DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/20016. CUP:
I91B13000000006.
CIG:
7048187BE6.
APPROVAZIONE
PROPROSTA
DI
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROBERTO MRLUZZI CON SEDE IN COLLALTO DI
TARCENTO (UD).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/05/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/05/2017.
Addì 10/05/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Cristina Zamparo

E' Copia conforme all'originale.
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