UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA

DETERMINAZIONE
Oggetto: (Opera 36.21) - D20-porde-1587 “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico in
via delle Villotte” - C.U.P. J57H21000030001. Affidamento dei lavori all’Impresa Coletto SRL di
San Biagio di Callalta (TV), ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii., come previsto dall’art. 4, comma 3, punto secondo dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (n gara Simog: 8192315 – CIG:
88013732C4).
N. det. 2021/0801/179
N. cron. 1949, in data 09/07/2021

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 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;
− la determinazione numero cronologico 907 del 31 marzo 2021, 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. 249 del 29 ottobre 2020.
Dato atto che l'arch. Maurizio Gobbato, a decorrere dal 1° luglio 2021, ha concluso l’incarico di
dirigente a tempo indeterminato, presso il Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente”, a
seguito collocamento in quiescenza;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell’articolo 6 del “Documento di disciplina delle Posizioni
Organizzative”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 167 adottata in data 26
settembre 2014, l’incarico di posizione organizzativa permane nei tre mesi successivi alla scadenza
dell’incarico dirigenziale nelle modalità indicate nello stesso articolo.
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Richiamate:
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2020 del 21 dicembre 2020 con oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, della nota integrativa e dei relativi allegati”
con la quale sono stati approvati anche il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023,
l’elenco annuale 2021, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari nonché i relativi
elaborati, così come adottati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 273 del 12 novembre
2020;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021 con la quale è stato approvato
il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 e il Piano della Prestazione (Performance);
− la deliberazione n. 83 del 07 aprile 2021 avente ad oggetto "Riadozione dell'allegato B alla
delibera n. 34 del 25/02/2021";
Presupposti di fatto
Premesso che:
− con Delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di
emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;
− con Decreto 30 ottobre 2018 n.1231 è stato dichiarato dall’Assessore regionale alla protezione
civile, d’intesa con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9, comma
2, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, a decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla
revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine di fronteggiare i
danni derivanti dall’evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n.
27, 28 e 29/2018 e di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l’emergenza a salvaguardia della
pubblica incolumità;
− Con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha
nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, per il proprio
ambito territoriale, Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia, colpito dagli
eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;
− con Decreto n. 2 del 11 dicembre 2018 il Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga ha
conferito ampio mandato con rappresentanza al dott. Riccardo Riccardi, Vicepresidente e delegato
alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’esercizio delle funzioni
che la citata Ordinanza n.558/2018 assegna al Commissario delegato;
− con Decreto n. DCR/223/SA11/2020 di data 28 febbraio 2020 il Soggetto Attuatore e delegato del
Commissario ha approvato lo schema di convenzione tra il Soggetto Attuatore Delegato del
Commissario ed i Soggetti Ausiliari, tra i quali risulta il Comune di Pordenone;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 62/2020 del 12 marzo 2020 è stata approvata la
Convenzione di avvalimento codice CONV/64/SA11/2020 tra Soggetto Attuatore e Soggetto
Ausiliario, agli atti del Commissario;
− nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28 ottobre 2019 così come aggiornato con
successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16 dicembre 2019, è stata prevista
nell’annualità 2021 la realizzazione dell’opera n. 36.21 ’“Interventi per la mitigazione del rischio
idraulico in via delle Villotte”;
− all’intervento in parola era stato assegnato il seguente CUP: B57B20072760002;
− con Delibera n.199/2020 del 10/09/2020 è stato adottato l’aggiornamento n. 7 al programma
triennale dei lavori pubblici 2020-2022, anticipando al 2020 l’opera denominata “Via Delle Villotte –
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−
−

−

−

Messa in sicurezza” dell’importo complessivo di € 250.000,00; un tanto preso atto delle
comunicazioni pervenute dalla Protezione Civile Regionale nel merito della disponibilità di nuove
risorse per il 2020 relative all’Ordinanza n. 558/2018 ed alla maggiore possibilità di accedere alle
stesse attraverso la redazione della progettazione definitiva-esecutiva;
con determinazione numero cronologico 2027 del 01 settembre 2020 l’ing. Andrea Brusadin è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed è stato nominato il relativo gruppo di
lavoro;
con determinazione numero cronologico 2047 del 03 settembre 2020 è stato affidato, al RTI tra lo
Studio S.IN.TE.SI. di ing. Stefano Zorba (partita IVA 01199850312) in qualità di capogruppo
mandatario e il dott. geol. Giovanni Toffolon (partita IVA 03634460269), l’incarico di redazione del
progetto definitivo – esecutivo dell’opera n. 36.21 "Via Delle Villotte – Messa in sicurezza”;
con Deliberazione della Giunta Comunale 288/2020 del 26/11/2020 è stato adottato il progetto
definitivo-esecutivo dell’opera n. 36.21 "Via Delle Villotte – Messa in sicurezza” (C.U.P.
B57B20072760002), redatto dal RTI tra lo Studio S.IN.TE.SI quale capogruppo mandatario e il
dott. geol. Giovanni Toffolon mandante;
con deliberazione della Giunta comunale n. 97/2021 del 15/04/2021 è stato approvato l’atto
aggiuntivo alla convenzione tra Soggetto Attuatore e Soggetto Ausiliario, agli atti del Commissario
con codice CONV/64/SA11/2020, sottoscritta ed approvata.

Dato atto che:
− con nota n.356452 assunta al Prot.n.0004873/A del 21/01/2021, in esito alla ricognizione delle
richieste di contributo, con cui si richiedevano i progetti immediatamente disponibili, la Regione ha
comunicato l’inserimento dell’intervento relativo a via delle Villotte con la rimodulazione del Piano
degli investimenti 2020, nominandolo: “D20-porde-1587 – Interventi per la mitigazione del rischio
idraulico in via delle Villotte”, assegnando il nuovo CUP J57H21000030001;
− con nota n. 370245 (assunta al protocollo al n. 24314/A del 26/03/2021), relativamente
all’aggiornamento del Piano degli investimenti 2020, è pervenuto il decreto del Soggetto Attuatore
n. 515 del 24/03/2021 nonché l’atto aggiuntivo alla Convenzione 2020;
− con deliberazione della giunta comunale n. 97 del 15.04.2021 e stato approvato l’atto aggiuntivo
alla sottoscritta Convenzione, agli atti del Commissario con codice CONV/64/SA11/2020, tra il
Soggetto Attuatore e il Soggetto Ausiliario e richiamati i rispettivi obblighi ed impegni;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 04/06/2021:
• si è preso atto delle osservazioni pervenute in relazione al progetto definitivo-esecutivo
dell’opera D20-porde-1587 “Interventi per la mitigazione del rischio idraulico in via delle
Villotte” - C.U.P. J57H21000030001 (opera n. 36.21) e sono state approvate le controdeduzioni
contenute nel documento datato 12 aprile 2021 a firma del Responsabile Unico del
Procedimento;
• è stato aggiornato, ai fini del rispetto dell’articolo 16 comma 12 del DPR 327/2001, il progetto
definitivo-esecutivo dell’opera D20-porde-1587 “Interventi per la mitigazione del rischio
idraulico in via delle Villotte” - C.U.P. J57H21000030001 (opera n. 36.21) dell’importo
complessivo di € 250.000,00, redatto dal RTI tra lo Studio S.IN.TE.SI quale capogruppo
mandatario e il dott. geol. Giovanni Toffolon mandante;
− con determinazione 1615 del 09/06/2021, a seguito della nota trasmessa in data 8 giugno 2021
dall’Ufficio del Commissario Delegato, è stato aggiornato il quadro economico dell’opera di
complessivi € 250.000,00, che si riporta:
A
LAVORI IN APPALTO
A1
Lavori in appalto
€ 160.216,91
A2
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 6.270,23
Totale lavori
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TOTALE SOMME A € 166.487,14
B
B1
B2
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% su A
Spese tecniche
Spese tecniche progettazione
€ 8.500,96
Spese tecniche assistenza archeologica
€ 2.000,00
Spese tecniche indagine bellica preventiva
€ 3.000,00
Analisi terre e rocce da scavo
€ 1.973,96
INCENTIVO art. 113 d.lgs n° 50/2016 [max 2% di A a
B3
base di gara]
Quota ai sensi art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 = 20% su
B3.1
€
665,95
2,0%
Quota ai sensi art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016= (80% su
B.3.2.1
€ 2.264,23
2,0% )
B.3.2.2 Quota struttura di supporto 15% del 80% del 2,0 %
€
399,57
Indennità per espropri, asservimenti e occupazioni
B4
temporanee
B5
Contributo ANAC
B6
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME B
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€
€

36.627,17
15.474,92

€

3.329,74

€ 27.000,00
€ 225,00
€ 856,02
€ 83.512,86
€ 250.000,00

Ricordato che:
− con nota di data 22.06.2020 il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al
Responsabile dell’UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. Protocollo di procedere con
l’affidamento diretto dei lavori, dell’opera di cui si tratta, alla ditta “Impresa Coletto SRL” di San
Biagio di Callalta (TV), ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2015 s.m.i., come
previsto dall’articolo 4, comma 3, punto secondo, dell’Ordinanza del CDPC n. 558 del 15 novembre
2018;
− in data 22 giugno 2021 è stata avviata, attraverso la piattaforma eAppaltiFVG all’interno della RdI a
codice rfi 2810, una richiesta di preventivo nei confronti dell’Impresa Coletto SRL utile a verificare,
in ragione di un eventuale ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione, con le deroghe
dell’Ordinanza 558/2018, l’applicazione dell’esonero dalla presentazione della cauzione definitiva,
ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
− entro il termine fissato del 24 giugno 2021 è pervenuto, attraverso la Piattaforma, il preventivo
offerto dalla ditta, corrispondente ad uno sconto del 5,234% sull’importo dei lavori al netto degli
oneri per la sicurezza, pari ad € 151.831,16, corredato dalla dichiarazione di indisponibilità ad
applicare il miglioramento sul predetto sconto in sede di richiesta di offerta;
− il preventivo e le dichiarazioni a corredo, presentate dall’Impresa Coletto SRL, sono state
trasmesse in data 24 giugno 2021 al sottoscritto RUP al fine di consentire di valutarne la
rispondenza alle indicazioni contenute nella Convenzione stipulata tra il Comune di Pordenone
(Soggetto ausiliario) e il Commissario, così come aggiornata dall’Atto aggiuntivo;
− nella medesima data il RUP ha comunicato che la procedura di affidamento dovrà prevedere
l’obbligo per l’aggiudicatario di presentazione della garanzia definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione
e suo Atto aggiuntivo, stipulata tra il Comune di Pordenone (Soggetto ausiliario) e il Commissario,
in ragione dell’indisponibilità dell’Impresa Coletto SRL a formulare un ulteriore miglioramento del
prezzo di aggiudicazione;
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− in data 28 giugno 2021, 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_25918) del valore di € 166.487,14 (comprensivi di € 6.270,23 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso) con l’Impresa Coletto SRL, invitandola formulare la propria offerta, mediante
ribasso sull'elenco prezzi unitari, entro le ore 13:00 del giorno 30 giugno 2021;
− entro il termine fissato è pervenuta la valutazione economica della ditta in parola che ha offerto il
ribasso pari al 5,234% (cinque virgola duecentotrentaquattro percento) sull’importo posto a base
della trattativa;
− l’offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse, in data 30 giugno 2021, al
sottoscritto RUP per le verifiche di competenza.
Considerato che nei confronti della ditta sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche tramite il
sistema AVCPass.
Presupposti di diritto
Visti:
− il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici;
− l’Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
− il Decreto-Legge 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre
2020, n. 120 e s.m.i.;
− la Convenzione tra il Soggetto Attuatore e il Soggetto Ausiliario, agli atti del Commissario con
codice CONV/64/SA11/2020 e l’Atto aggiuntivo alla stessa;
− l’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
− il decreto del Soggetto Attuatore e Commissario delegato n. 920/SA/2021 del 2021 di
approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’opera “Interventi per la mitigazione del rischio
idraulico in via delle Villotte” – Codice D20-porde-1587.
Motivazione
Ritenuto, per quanto riportato nei presupposti di fatto:
− di fare proprie le risultanze della procedura condotta nella cartella di gara tender_17682, della
piattaforma telematica eAppaltiFVG sia attraverso la richiesta di preventivo RdI (rfi_2810) che
attraverso la richiesta di offerta RDO (rfq_25918);
− di dichiarare congrua l’offerta dell’Impresa Coletto SRL, determinata sulla base del l'elenco dei
prezzi unitari, corrispondente ad un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del
5,234% (cinque virgola duecentotrentaquattro percento), come risultante dalla nota predisposta
dal sottoscritto RUP in data 05.07.2021 e conservata agli atti;
− di aggiudicare alla ditta Impresa Coletto SRL la realizzazione dell’opera D20-porde-1587
“Interventi per la mitigazione del rischio idraulico in via delle Villotte” - C.U.P. J57H21000030001
(opera n. 36.21) di € 151.831,16 oltre ad € 6.270,23 per oneri della sicurezza e ad € 34.782,31
per IVA al 22%, e così per complessivi € 192.883,70;
− di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell’opera
come segue:
A
A2
LAVORI (al netto degli oneri per la sicurezza)
€ 151.831,16
A2
ONERI PER LA SICUREZZA
€ 6.270,23
importo contrattuale netto - totale sezione A
€ 158.101,39
B
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B1
B2
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B3
B3.1
B3.2.1
B3.2.2
B4
B5
B6
B7

I.V.A. su lavori 22%
Spese tecniche
progettazione
assistenza archeologica
indagine bellica preventiva
terre e rocce da scavo
Operazioni catastali per espropri ed asservimento
INCENTIVO art. 113 d.lgs n° 50/2016 [max 2% di A a base di gara]
quota ai sensi art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 = 20% su 2,0%
quota ai sensi art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016= (80% su 2,0% )
quota struttura di supporto 15% del 80% dell' 2,0 %
espropri
CONTRIBUTO ANAC
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO
ECONOMIE DI GARA
totale sezione B
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 34.782,31
€ 15.474,92
€ 8.500,96
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 1.973,96
€ 3.000,00
€ 3.329,74
€ 665,95
€ 2.264,23
€ 399,57
€ 27.000,00
€ 225,00
€ 856,02
€ 10.230,62
€ 91.898,61
€ 250.000,00

Dato atto che ai fini dell’affidamento:
− 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 (DGUE), 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 30 giugno 2021;
• la verifica dell’iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato da “Infocamere - Registro
Imprese”, Visura datata 30 giugno 2021;
• la verifica del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
rilasciato con esito positivo in data 30 giugno 2021;
• la verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, avviata in data 30 giugno 2021;
• le verifiche sui certificati del casellario giudiziale 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 30 giugno
2021;
• la verifica dell’assenza di procedimenti in applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 6 - D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 D.Lgs. 159/11 (art. 38, co
1, lett. b) D.Lgs. 163/06) avviata in data 30 giugno 2021;
−

è stato verificato, come risulta dall’“Elenco delle imprese iscritte nella White List” della Prefettura di
Treviso, che l’Impresa Coletto SRL (P.I. 00198480261) ha richiesto l’aggiornamento della propria
iscrizione e che la resta stessa valida anche oltre la scadenza, fino all'esito definitivo;

−

è stata altresì verificata la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE,
tramite consultazione della piattaforma dedicata, con scadenza validità 27/10/2021 (DURC
protocollo INAIL_28131327).

Dato atto, in ottemperanza all’articolo 192 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
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modificazioni ed integrazioni, che:
− l’oggetto del contratto che si intende stipulare con l’Impresa Coletto SRL, (codice fiscale e partita
IVA 00198480261) consiste nella realizzazione dell’opera D20-porde-1587 “Interventi per la
mitigazione del rischio idraulico in via delle Villotte” - C.U.P. J57H21000030001 (opera n. 36.21);
− il fine del contratto è l’attuazione della Convenzione tra Soggetto Attuatore e Soggetto Ausiliario,
agli atti del Commissario con codice CONV/64/SA11/2020 e l’Atto aggiuntivo alla stessa;
− l’importo per l’esecuzione dell’appalto ammonta a € 151.831,16 a cui vanno aggiunti € 6.270,23
per oneri relativi alla sicurezza e l’IVA al 22% pari a € 34.782,31 e quindi a complessivi €
192.883,70 (C.I.G. 88013732C4);
− la scelta del contraente ha avuto luogo mediante le procedure di cui all'articolo 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs 50/2015 s.m.i., come previsto dall’articolo 4, comma 3, punto secondo dell’Ordinanza
del CDPC n. 558 del 15 novembre 2018 e in modalità telematica, ai sensi dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche, sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
− 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 dall’Impresa Coletto SRL;
Precisato che:
− il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76
convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva la facoltà di
consegnare i lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle
more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
− la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla
normativa vigente, già avviati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
− la stipulazione del contratto potrà aver luogo decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.
50/2016.
Precisato altresì, che il presente atto non assume rilevanza contabile per questo Ente, in qualità di
Soggetto Ausiliario, in quanto:
− il Soggetto Attuatore è titolare di contabilità speciale, provvede ai pagamenti dei corrispettivi dovuti
in base ai contratti stipulati dal Soggetto Attuatore, previa verifica dell’Ufficio di Supporto, istituito ai
sensi dell’articolo 9 dell’OCDPC n. 558/2018 (comma 3);
− al Soggetto Attuatore Delegato del Commissario, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera c della
Convenzione di avvalimento, in quanto titolare delle di contabilità speciale, spetta l’adozione dei
provvedimenti necessari al pagamento di tutte le spese derivanti dall’attuazione degli interventi;
− la copertura finanziaria della spesa, comprensiva dell’IVA sui lavori, è garantita dall’inserimento del
progetto nel Piano degli investimenti, di cui ai Decreti del Soggetto Attuatore n.
DCR/223/SA11/2020 del 28 febbraio 2020 e DCR/515 del 24 marzo 2021 tramite le risorse
presenti nella contabilità speciale n. 6113, intestata a “C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18.
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;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni.
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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_17682), sia attraverso la richiesta di preventivo RdI
(rfi_2810) che attraverso la richiesta di offerta RdO (rfq_25918);
2. di affidare all’Impresa Coletto SRL, (codice fiscale e partita IVA 00198480261), con sede legale in
San Biagio di Callalta (TV), Via Enrico Toti, 73 la realizzazione dell’opera D20-porde-1587
“Interventi per la mitigazione del rischio idraulico in via delle Villotte” - C.U.P. J57H21000030001
(opera n. 36.21) verso il corrispettivo, ritenuto congruo, di Euro 151.831,16 a cui vanno aggiunti
Euro 6.270,23 per oneri relativi alla sicurezza e l’IVA al 22% pari a Euro 34.782,31 e quindi a
complessivi Euro 192.883,70 (C.I.G. 88013732C4) alle condizioni tutte della richiesta di offerta RDO (rfq_25918);
3. di aggiornare, in ragione del suddetto importo di affidamento, il quadro economico dell’opera come
segue:
A
A2
LAVORI (al netto degli oneri per la sicurezza)
€ 151.831,16
A2
ONERI PER LA SICUREZZA
€ 6.270,23
importo contrattuale netto - totale sezione A
€ 158.101,39
B
B1
I.V.A. su lavori 22%
€ 34.782,31
B2
Spese tecniche
€ 15.474,92
B2.1 Progettazione
€ 8.500,96
B2.2 assistenza archeologica
€ 2.000,00
B2.3 indagine bellica preventiva
€ 0,00
B2.4 terre e rocce da scavo
€ 1.973,96
€ 3.000,00
B2.5 Operazioni catastali per espropri ed asservimento
B3
INCENTIVO art. 113 d.lgs n° 50/2016 [max 2% di A a base di gara]
€ 3.329,74
B3.1 quota ai sensi art. 113 comma 4 d.lgs. 50/2016 = 20% su 2,0%
€ 665,95
€ 2.264,23
B3.2.1 quota ai sensi art. 113 comma 3 d.lgs. 50/2016= (80% su 2,0% )
€ 399,57
B3.2.2 quota struttura di supporto 15% del 80% dell' 2,0 %
B4
Espropri
€ 27.000,00
B5
CONTRIBUTO ANAC
€ 225,00
B6
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO
€ 856,02
B7
ECONOMIE DI GARA
€ 10.230,62
totale sezione B
€ 91.898,61
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 250.000,00

4. verificato che, il presente atto non assume rilevanza contabile per questo Ente, in qualità di
Soggetto Ausiliario, in quanto ai sensi dell’articolo 4 “Impegno del Soggetto Attuatore” della
Convenzione di avvalimento il Soggetto Attuatore, titolare di contabilità speciale, provvede ai
pagamenti dei corrispettivi dovuti in base ai contratti stipulati dal Soggetto Ausiliario, previa verifica
dell’Ufficio di Supporto, istituito ai sensi dell’articolo 9 dell’OCDPC n. 558/2018 (comma 3);
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5. di dare atto che, la copertura finanziaria della spesa, comprensiva dell’IVA sui lavori, è garantita
dall’inserimento del progetto nel Piano degli investimenti, di cui ai Decreti del Soggetto Attuatore n.
DCR/223/SA11/2020 del 28 febbraio 2020 e DCR/515 del 24 marzo 2021 tramite le risorse presenti
nella contabilità speciale n. 6113, intestata a “C.D.PRES.F.V.GIULIA - O.558-18;
6. di precisare che:
• dell’accertamento positivo delle verifiche di legge già avviate verrà dato conto all’atto della stipula
del contratto;
• il Comune, come previsto dall’art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76
convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120, si riserva di consegnare i
lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
• come disposto dall’articolo 4, comma 3, periodo dodicesimo dell’Ordinanza CDPC n. 558/2018
con il presente atto si dispone l’immediata efficacia del contratto d’appalto, in quanto la mancata
esecuzione della prestazione come dedotta dagli atti riferiti alla procedura determinerebbe grave
danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare;
• nel caso in cui dalle verifiche effettuate risultassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese in
sede di gara, l’Amministrazione valuterà le eventuali circostanze esimenti, secondo le disposizioni
dell’ANAC in materia e, se del caso, revocherà tempestivamente l’affidamento e attiverà tutti i
conseguenti adempimenti di legge;
• ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee) e 59, comma 5-bis del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché dell’articolo 43, commi 6, 7 e 9 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, il contratto
sarà stipulato “a corpo e a misura”;
• il contratto verrà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta a
codice RDO (rfq_25918), presentata attraverso piattaforma telematica, documenti che faranno
parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati;
• la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.
50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sulla ditta risultata aggiudicataria;
• l’affidamento è soggetto alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed
integrazioni ai fini della tracciabilità finanziaria.
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.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni, è lo scrivente.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
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Pordenone, 09 luglio

2021

Il responsabile
ANDREA BRUSADIN
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