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

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Opera 130.11 – Interventi di manutenzione straordinaria del sistema idrografico 
minore, interventi in zona Torre via Musile. (CUP B53B11000030004 - CIG 7730727DB9). 
Aggiudicazione appalto all’impresa I.CO.S. Srl di Tolmezzo (UD) 

 
N. det. 2019/0801/75 
 
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 03/04/2019 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio 
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con 
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco; 

Vista 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;  

Richiamate: 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto “Approvazione del Bilancio 
di previsione 2018-2020, della nota integrativa e dei relativi allegati; 

la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24.01.2019 con cui è stato ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021. 

 

Presupposti di fatto 
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Richiamato il programma dei lavori pubblici 2016-2018, ed in particolare l’elenco annuale per l’anno 
2018, nel quale è stata inserita l’Opera 130.11 – Interventi di manutenzione straordinaria del 
sistema idrografico minore, interventi in zona Torre via Musile; 

Ricordato che con determinazione n. 524 del 21/03/2017 l’ing. Andrea Brusadin è stato nominato 
Responsabile unico del procedimento ed è stato altresì individuato il gruppo di lavoro; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 228 del 13/09/2018 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo denominato Opera 130.11 – Interventi di manutenzione straordinaria 
del sistema idrografico minore, interventi in zona Torre via Musile, dell’importo di € 220.000,00, 
così suddiviso: 

  

Importi  

A LAVORI base d'asta parziali totali 

A.1 Nuova rete meteorica su strada € 93.593,92 
 

A.2 Ripristino rete idrografica minore € 67.905,41 
 

 

sommano 
 

€ 161.499,33 

 

oneri della sicurezza € 7.498,62 
 

 

Importo soggetto a ribasso € 154.000,71 
 

 

SOMMANO SOMME A 
 

€ 161.499,33 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

B.1 IVA 10% su A 1 € 9.359,39 
 

B.2 IVA 22% su A 2 € 14.939,19 
 

B.3 spese tecniche IVA compresa € 5.510,00 
 

B.4 Incentivi di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 3.229,99 
 

B.5 indennizzi per occupazioni temporanee e asservimenti € 18.000,00 
 

B.6 contributo autorità € 150,00 
 

B.7 imprevisti arrotondamenti € 7.312,10  
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SOMMANO SOMME B 
 

€ 58.500,67 

 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE 
 

€ 220.000,00 

 

Precisato che l’intervento viene finanziato parte con avanzo vincolato da mutui, parte con avanzo di 
amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall’Ente previsti nell’annualità 2018 e parte con 
trasferimenti UTI, fondi allocati in bilancio ai capitoli 09012206, 09012236 e 09012232; 

Atteso che in esecuzione della determinazione numero cronologico 3187 del 13/12/2018 è stata 
avviata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui si tratta, interamente espletata in 
modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti 
FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on line”; 

Considerato che : 

entro il termine fissato con la lettera di invito sono pervenuti n. 13 (tredici) offerte e che a seguito del 
controllo della documentazione amministrativa è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alla 
successiva fase di gara, come da determina n. cron. 572 del 11/03/2019; 

in data 14 marzo 2019 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche; 

Visto il verbale delle operazioni di gara prodotto dalla piattaforma telematica, dal quale si desume che 
la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta I.CO.S. Srl di Tolmezzo (UD), che ha praticato 
il ribasso del 11,815% (undici virgola ottocentoquindici per cento) sul prezzo a base d’asta di € 
154.000,71; 

Precisato che l’offerta e la dichiarazione a corredo della stessa sono state trasmesse al RUP per le 
verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di aggiudicazione; 

Vista la nota del RUP datata 22/03/2019 con la quale comunica di aver eseguito, con esito favorevole, 
la verifica di congruità sui costi della manodopera e della sicurezza, e propone l’aggiudicazione alla 
sopra detta impresa; 

Richiamato il quadro economico dell'opera, aggiornato dal Responsabile Unico del Procedimento 
come risulta da prospetto allegato quale parte integrante del presente atto, contenente l’indicazione 
dell’esigibilità delle relative obbligazioni; 

Dato atto che nei confronti della ditta aggiudicataria sono stati avviati gli accertamenti di legge, anche 
tramite il sistema AVCPass. 

 

Presupposti di diritto  

Visti: 

il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli articoli 36 comma 2 lettera c), 63 comma 6 e 97 comma 2 relativi 
alla procedura negoziata; 
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la lettera d’invito e la relativa documentazione di gara conservata agli atti dell’ufficio; 

Motivazione 

Ritenuto: 

di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del Funzionario 
delegato a svolgere l’iter di aggiudicazione, quale risultante dal verbale redatto tramite la piattaforma 
telematica in data 14 marzo 2019; 

di prendere atto inoltre della nota in data 22/03/2019, con la quale il RUP attesta l’esito positivo delle 
verifiche condotte ai sensi degli articoli 97 comma 6, 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs 
50/2016 in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera dichiarati dalla ditta in 
sede di procedura negoziata; 

di aggiudicare l’appalto dell’Opera 130.11 – Interventi di manutenzione straordinaria del sistema 
idrografico minore, interventi in zona Torre via Musile alla ditta I.CO.S. Srl di Tolmezzo (UD) verso 
il corrispettivo di € 135.805,53 oltre ad € 7.498,62 per oneri della sicurezza e ad € 21.561,01 per IVA 
(in misura del 10%, su € 83.049,25 e del 22% su € 60.254,90) per complessivi € 164.865,16, così 
conteggiati; 

base asta ribasso % importo 
ribassato 

oneri 
sicurezza 

Sommano 
imponibile IVA 10% IVA 22% TOTALE 

89.248,23 -11,815 78.703,56 4.345,69 83.049,25 8.304,93 
 

91.354,18 

64.752,48 -11,815 57.101,97 3.152,93 60.254,90 
 

13.256,08 73.510,98 

154.000,71 -11,815 135.805,53 7.498,62 143.304,15 21.561,01 164.865,16 

 

Precisato che la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo degli accertamenti previsti 
dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del DLgs 50/2016 

 

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;  
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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;  

 D E T E R M I N A  

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

1. di approvare le risultanze della gara per l’affidamento dell’Opera 130.11 – Interventi di 
manutenzione straordinaria del sistema idrografico minore, interventi in zona Torre via Musile, 
come desumibili dal verbale del 14 marzo 2019 redatto attraverso il Portale Acquisti Appalti FVG, 
conservato agli atti; 

2. di aggiudicare l’appalto dei lavori sopra descritti alla ditta I.CO.S. Srl di Tolmezzo (UD) verso il 
corrispettivo di € 135.805,53 oltre ad € 7.498,62 per oneri della sicurezza e ad € 21.561,01 per IVA (in 
misura del 10%, su € 83.049,25 e del 22% su € 60.254,90) per complessivi € 164.865,16, conteggiati 
come indicato in premesse; 

3. di dare atto che la spesa di € 164.865,16 trova copertura nel quadro economico dell’opera, allegato 
al presente atto quale parte integrante, per i lavori alle voci A1 e A2 e per l’IVA alle voci B1 e B2, viene 
imputata come segue: 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Scadenza 
obbligazione Impegno n. 

9 01 2 02 

09012206 

“Interventi di 
manutenzione 
straordinaria e 
ricalibratura del 

sistema idrografico 
minore” 

P.F.U. 
2.02.01.09.014 

“Opere per la 
sistemazione del 

suolo” 

Avanzo vincolato da 
mutui 

Vincolo 2018YA601  

2019 2019/1941 
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4. di precisare che il progetto è finanziato parte con avanzo vincolato da mutui, parte con avanzo di 
amministrazione vincolato per vincoli attribuiti dall’Ente previsti nell’annualità 2018 e parte con 
trasferimenti UTI, fondi allocati in bilancio ai capitoli 09012206, 09012236 e 0901223; 

 

5. di precisare inoltre che la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo degli 
accertamenti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80 del DLgs 
50/2016, nonché al decorso del termine dilatorio prescritto all’articolo 32, comma 11, del Codice dei 
contratti pubblici;  

6. di dare tempestiva comunicazione dell’esito della gara secondo le vigenti disposizioni di legge; 

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, 03 aprile    2019 ANDREA BRUSADIN 
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