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UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 89.20 Opere a verde Piazza Duca d’Aosta e Viale Marconi (CUP: 
B58H20000100004). Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla 
ditta Martinuzzo Rugiano S.S.A., ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a)  della Legge 
120/2020, (N. Gara: 7918973 C.I.G. 848293536A). 

 
N. det. 2020/0801/275 
 
N. cron. 2770, in data 12/11/2020 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione. 
 
Visti: 
− il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, Infrastrutture Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 

− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente - numero 
cronologico 2812 del 30 dicembre 2016, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale 
è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del 
Suolo, Viabilità, Mobilità, Protezione Civile" all’ing. Andrea Brusadin fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco; 

− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 168 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è 
stata aggiornata la microstruttura del Settore in conformità alle modifiche apportate con 
deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 29 gennaio 2020; 

− la determinazione del Settore IV – Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente – numero 
cronologico 169 del 03 febbraio 2020, a firma del dirigente arch. Maurizio Gobbato, con la quale è 
stato adeguato l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa "Difesa del 
suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile" con le trasferite competenze in materia di verde 
pubblico al sottoscritto, ing. Andrea Brusadin, fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco; 
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Richiamate: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2019 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000); 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 16.12.2019, con oggetto “Approvazione del 

Bilancio di previsione 2020-2022, della nota integrativa e relativi allegati”; 
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29.01.2020 con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2020-2022. 
 

Presupposti di fatto 

Premesso che:  
 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19 ottobre 2020 avente per oggetto: 

“variazione di bilancio di previsione 2020/2022 per il finanziamento di spese correnti, di 
investimento ed applicazione dell’avanzo di Amministrazione” prevedendo il finanziamento delle 
spese di manutenzione ordinaria strade e per manutenzioni diverse in materia di difesa del suolo e 
manutenzioni varie in materia di tutela del verde; 

− con deliberazione della Giunta comunale numero 237/2020 del 22 ottobre 2020 avente per oggetto: 
“variazione al piano esecutivo di gestione a seguito di variazione di bilancio deliberata in consiglio 
comunale in data 19.10.2020” è stato incrementato in aumento il Capitolo 10522036 “manutenzioni 
stradali straordinarie e sistemazione marciapiedi” nell’annualità 2020 per Euro 200.000,00 e 
nell’annualità 2021 per Euro 250.000,00, portando in tal modo per l’anno in corso lo stanziamento 
ad 268.128,09 e per l’anno 2021 ad Euro 250.000,00; 

 
Al fine di procedere all’avvio di una procedura di gara per affidamento dei lavori riferiti all’’”Arredo 
aiuole in Piazza Duce d’Aosta e Viale Marconi” del valore di Euro 75,624,01 oltre a Euro 2.500,00 per 
oneri della sicurezza e all’IVA di Legge, lo scrivente Responsabile dell’U.O.C. “Difesa del suolo, 
viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile, verde pubblico” in data 20 ottobre 2020 ha redatto la 
seguente documentazione: 

a) Elaborato 01 — Computo metrico; 
b) Elaborato 02 — Quaderno d'oneri e condizioni; 
c) Tav. Arbusti; 
d) Tav. Alberi. 

 
Ricordato che: 

− lo scrivente Responsabile dell’UOC "Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile, 
verde pubblico" ha individuato, per l’affidamento dei lavori in oggetto, ha individuato la ditta 
Martinuzzo Rugiano società semplice agricola con sede in via G. Matteotti, 8 — Fratta di Caneva 
(PN) – C.F. e P.IVA 01834860932, per le capacità tecniche e professionali accertate, per la 
specializzazione ed attitudine, per la disponibilità ad eseguire tempestivamente l'intervento in 
oggetto ed entro i tempi imposti e nel rispetto del principio di rotazione. 

− con nota di data 20.10.2020 lo scrivente ha dunque proposto all’UOC Centrale Unica di 
Committenza LL.PP. Protocollo LL.PP. di procedere all’affidamento diretto del servizio in parola 
con la ditta Martinuzzo Rugiano S.S.A., ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 1, comma 2) lettera a) 
della Legge. 120/2020, in quanto procedura ritenuta più idonea in rapporto all’entità del servizio da 
affidare e alla tempistica di esecuzione che richiede celerità per conseguire il fine del contratto da 
stipularsi; 
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− in data 22.10.2020 lo scrivente Responsabile ha messo a disposizione dell’UOC Centrale Unica di 
Committenza LL.PP. Protocollo LL.PP. gli elaborati progettuali, elencati in premessa e sottoscritti 
digitalmente nella medesima data; 

− in data 22 ottobre 2020, tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG in osservanza a quanto 
previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata avviata una richiesta di offerta - RDO 
(rfq_19744) del valore di € 82.124,01 (comprensivi di € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso) con la ditta Martinuzzo Rugiano S.S.A., invitandola a rispondere entro le ore 
12:00 del giorno 27 ottobre 2020; 

− entro il termine fissato è pervenuta l’offerta della ditta in parola, che è risultata carente per in parte 
della documentazione, in data 27.10.2020 è stata pertanto richiesta l’integrazione mediante 
soccorso istruttorio, esperito attraverso l’apposita area messaggi della RdO online (rfq_19744); 

− entro la data del 30.10.2020 la ditta Martinuzzo Rugiano S.S.A. provvedeva a sanare le irregolarità 
riscontrate sulla documentazione amministrativa; 

− in data 02.11.2020 sentito il funzionario tecnico dell’UOC "Difesa del suolo, viabilità, mobilità 
urbana, Protezione Civile, verde pubblico" geom. Lorella Marcolin si è provveduto all’apertura del 
plico contente la documentazione riferita l’offerta economica, dalla quale è risultato un ribasso pari 
al 2 % ( due percento) sull’importo posto a base della trattativa; 

 
Precisato che l’offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse il 2 novembre 
2020 ai tecnici dell’UOC "Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile, verde pubblico" 
per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione; 
 
Considerato che nei confronti della ditta sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il 
sistema AVCPass. 
 
Presupposti di diritto 

Richiamati: 
− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici; 
− la Legge 120 del 11 settembre 2020  “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in 
particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a); 

− le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto  legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibere del 
Consiglio n.  206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 

− l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Motivazione 

Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto: 

− di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_12988, della 
piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_19744); 

− di prendere atto della valutazione di congruità prodotta in data 03.11.2020, operata dal funzionario 
tecnico dell’UOC "Difesa del suolo, viabilità, mobilità urbana, Protezione Civile, verde pubblico" 
geom. Lorella Marcolin sul ribasso del 2 % (due percento) offerto dalla ditta Martinuzzo Rugiano 
S.S.A. tenuto conto dell'entità e tipologia dei lavori, delle capacità tecniche e professionali accertate 
della specializzazione ed attitudine della ditta offerente; 
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− di aggiudicare alla ditta Martinuzzo Rugiano S.S.A. i lavori relativi all'opera n. 89.20 “Opere a verde 
piazza Duca D'Aosta e viale Marconi”, per un importo di Euro 78.031,53 di lavori ed Euro 2.500,00 
per oneri perla sicurezza, per un totale di Euro 80.531,53, oltre all'IVA di legge del 22% su 
materiale non vegetale e oneri della sicurezza (Euro 13.520,00 + Euro 2.500,00) pari ad Euro 
3.524,40 oltre all’Iva 10% su materiale vegetale (Euro 64.511,53) pari ad Euro 6.451,15 per un 
importo complessivo di Euro 90.507,08;. 

Precisato che al fine dell’affidamento dei lavori: 

− nell’ambito della procedura telematica è stato acquisito dalla ditta in parola il Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE) e le dichiarazioni complementari allo stesso (DUGE), conformemente 
compilati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e 
s.m.i., in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 
50/2016 e s.m.i.; 

− sono state condotte tramite il sistema AVCPass: 
• la verifica del casellario ANAC, acquisita con esito positivo in data 2 novembre 2020; 
• la verifica dell’iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato da “Infocamere - Registro Imprese”, 

Visura rilasciata e datata 2 novembre 2020; 
• la verifica del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, rilasciato 

con esito positivo in data 2 novembre 2020; 
• la verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata con esito positivo in data 4 

novembre 2020; 
• le verifiche sui certificati di casellari giudiziali per i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del 

decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., rilasciati con esito favorevole in data 2 novembre 2020; 
• la verifica dell’assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 6 D.lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 D.lgs. 159/11 (art. 38, comma 1, 
lett. b) D.lgs. 163/06) e l’assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative, acquisita con esito positivo in data 05 novembre 2020; 

− è stata altresì verificata la regolarità contributiva delle ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, 
tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 05 marzo 2021 (DURC 
protocollo INPS_23538689). 

 
Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, che: 
− l’oggetto del contratto che si intende stipulare con la ditta Martinuzzo Rugiano S.S.A. (codice 

fiscale e partita IVA 01834860932) consiste nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione dei 
lavori relativi all'opera n. 89.20 “Opere a verde piazza Duca D'Aosta e viale Marconi” (CUP 
B58H20000100004); 

− il fine del contratto è l’attuazione il Piano Esecutivo di Gestione 2020; 
− l’importo per l’esecuzione dell’intervento ammonta a € 80.531,53 a cui vanno aggiunti € 2.500,00 

per oneri relativi alla sicurezza e l’IVA al di Legge pari a € 9.975,55 e quindi a complessivi € 
90.507,08 (C.I.G. 848293536A); 

− la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure previste dell'articolo 1 comma 2 
lettera a) della Legge 120 del 11 settembre 2020  “Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” e in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG; 
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− la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’articolo dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
e nell’offerta presentata dalla ditta Martinuzzo Rugiano S.S.A.; 

− ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, per la stipula del contratto, non si applica il 
termine dilatorio (c.d. stand still) di 35 giorni; 

 
Rilevato la spesa di € 90.507,08  trova copertura al capitolo 10522036 Manutenzione stradali 
straordinarie e sistemazioni marciapiedi - opere a verde piazza Duca D'Aosta e Viale Marconi. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di fare proprie e di approvare le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara della 

piattaforma telematica eAppaltiFVG (tender_12988) attraverso la richiesta di offerta RDO 
(rfq_19744); 
 

2. di affidare alla ditta Martinuzzo Rugiano S.S.A., con sede a Caneva (PN) C.F./P.IVA 
01834860932, i lavori riferiti all’Opera 89.20 “Opere a verde piazza Duca D'Aosta e viale Marconi”, 
come indicati nelle premesse, per un importo di € 80.531,53 oltre all’IVA di Legge per € 9.975,55, 
per complessivi € 90.507,08; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 90.507,08 con imputazione della stessa come segue: 

Importo Missione Programma Titolo Macro 
Aggregato Capitolo Scadenza 

obbligazione (anno) 

€ 87.685,66 10 5 2 02 

10522036 
Manutenzioni stradali 

straordinarie e sistemazione 
marciapiedi. 

(vincolo 2020YAEPC) 

2020 

€ 486,21 10 5 2 02 

10522036 
Manutenzioni stradali 

straordinarie e sistemazione 
marciapiedi. 

(vincolo 2018YV001) 

2020 

€ 2.335,21 10 5 2 02 

10522036 
Manutenzioni stradali 

straordinarie e sistemazione 
marciapiedi. 

2020 
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(vincolo 2016YR025) 

C.C. 505 mobilità urbana e viabilità P.F.U. 2.02.01.09.012 
 

4. di precisare che la spesa di € 90.507,08 è finanziata in parte con Avanzo economico di parte 
corrente, parte con oneri di alienazione loculi e parte con Fondo ordinario regionale per 
investimenti; 
 

5. di precisare che:  
• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della 

stipulazione del contratto; 
• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Quaderno d'oneri e 
condizioni, nel Computo metrico e nell’offerta presentata dalle ditta Martinuzzo Rugiano 
S.S.A., documenti che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente 
allegati; 

• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria; 
 

6. di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78/2009 la spesa è 
compatibile con i vincoli di finanza pubblica; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
DICHIARA 

 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 12 novembre  2020 ANDREA BRUSADIN 
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Elenco firmatari
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

Oggetto: Opera 89.20 Opere a verde Piazza Duca d’Aosta e Viale Marconi (CUP: 
B58H20000100004). Determinazione a contrarre, impegno fondi e affidamento dei lavori alla ditta 
Martinuzzo Rugiano S.S.A., ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a)  della Legge 120/2020, (N. 
Gara: 7918973 C.I.G. 848293536A). 

 

N. det. 2020/0801/275 

 

N. cron. 2770, in data 12/11/2020 

 

Esecutiva in data 16/11/2020 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5° DEL D.LGS.267 18.08.2000, SI APPONE IL VISTO 
DI REGOLARITÀ CONTABILE 

E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. 

 

  

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 SABRINA PAOLATTO 
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Impegnata la spesa complessiva di euro 90.507,08 con transazione elementare, sui capitoli di seguito elencati: 

Miss Progr Titolo Macroagg Capitolo PFU Scadenza Importo Impegno 
10 05 2 02 10522036 

VINCOLO 
2020YAEPC 

2.02.01.09.012 2020 87.685,66 2020/3761 

10 05 2 02 10522036 
VINCOLO 
2018YV001  

2.02.01.09.012 2020 486,21 2020/3762 

10 05 2 02 10522036 
VINCOLO 
2016YR025 

2.02.01.09.012 2020 2.335,21 2020/3763 
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