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

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: D21-porde-1853 Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – via 
Spezzadure (CUP: J55H21000290001 - Gara Simog n. 8352891 - CIG: 89836251E0). 
Aggiudicazione lavori alla ditta SPAGNOL SRL con sede in Fiume Veneto (PN). 

 
N. det. 2021/0801/344 
 
N. cron. 3745, in data 17/12/2021  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 124 del 12 luglio 2021 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente” al dirigente a tempo 
indeterminato, arch. Ivo Rinaldi, a decorrere dal 12 luglio 2021 e fino alla scadenza del mandato 
elettivo del Sindaco in carica.  
 
Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.11.2020 con oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.lgs. numero 267/2000) 
aggiornato con deliberazione consiliare n. 50 del 21.12.2020; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2020, con oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2021-2023 della nota integrativa e relativi allegati; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 07/04/2021 "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 
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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 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.  
 

Ricordato che: 
− 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 stato inserito, 
nell’annualità 2020, l’intervento denominato “Via delle Spezzadure – Sistemazione idraulica”;  

− l’intervento in parola è stato, altresì, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020-
2022, annualità 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 16 dicembre 
2019; 

− per l’intervento in parola è stato acquisito il seguente codice C.U.P.: B56B19001320004; 
− con determinazione dirigenziale numero cronologico 3261 del 04 dicembre 2020 è stato nominato 

il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Silvia Bottosso, il gruppo di 
lavoro nonché impegnati i fondi per la costituzione del Fondo incentivante per le funzioni tecniche 
previsto dall'articolo 11 legge regionale n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni;  

− con determinazione numero cronologico 3350 del 07 dicembre 2020 è stato affidato l’incarico di 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’opera n. 70.20 “Via delle Spezzadure – 
Sistemazione idraulica” allo studio Puntel Capellari & Associati Ingegneria (codice fiscale e partita 
IVA 01819670306), nelle persone dell’ing. Puntel Giovanni (codice fiscale PNTGNN48P18G300T) 
per quanto attiene all’attività di progettazione, e dell’ing. Andrea Zanini (codice fiscale 
ZNNNDR80M07L483A), per quanto attiene al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione; 

− con determinazione numero cronologico 3346 del 07 dicembre 2020, è stato affidato l’incarico di 
redazione della relazione geologica e geotecnica nell’ambito dell’opera n. 70.20 “Via delle 
Spezzadure – Sistemazione idraulica” alla dott.ssa geologa Elena Bellen. 
  

Rilevato che 
− con procedure telematiche il Comune di Pordenone ha richiesto l’inserimento dei lavori di cui 

all’opera 70.20 “Via delle Spezzadure – Sistemazione idraulica” negli stanziamenti Commissariali 
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558/2018 di cui al DPCM 27/02/2019, così come modificato dal DPCM 21/10/2020, essendo 
l’opera volta a fronteggiare i danni derivanti dall’evoluzione negativa dello scenario di rischio 
descritto nelle allerte regionali n. 27, 28 e 29/2018 a salvaguardia della pubblica incolumità; 

− con l’aggravarsi della situazione in essere del reticolo idrografico interessato, anche a seguito 
dell’ultimo evento alluvionale occorso nel dicembre 2020, è stato richiesto al Commissario il 
riconoscimento di una spesa complessiva di € 250.000,00; 

− con Decreto n. DCR/425/SA11/2021 di data 4 marzo 2021 il Soggetto Attuatore e Delegato del 
Commissario per l’emergenza 558/2018 ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione di n. 
152 interventi su beni pubblici (che fanno riferimento all’approvazione prot. POST/8469 del 16 
febbraio 2021 agli atti del Commissario delegato con prot. 5868 di data 17 febbraio 2021) per un 
importo totale pari ad Euro 69.095.222,65, approvando, altresì, lo schema di avvalimento che 
regolamenta le attività di rispettiva competenza; 

− il Delegato del Commissario ha individuato il Comune di Pordenone per l’attuazione dell’intervento 
di cui all’Allegato 1 alla Convenzione, avvalendosi pertanto dello stesso per le funzioni di Stazione 
appaltante per tutte le fasi del procedimento amministrativo volto alla completa attuazione 
dell’intervento, come meglio specificato negli articoli successivi della Convenzione; 

− con nota PEC del 05 marzo 2021 prot. 17851/A il Commissario Delegato ha trasmesso la 
Convenzione (e relativo Allegato 1 alla Convenzione stessa), già sottoscritta dal Soggetto 
Attuatore Delegato Dott. Riccardo Riccardi, relativa ai lavori programmati per l’annualità 2021 di 
cui alle risorse stanziate con DPCM 27 febbraio 2019, così come modificato dal DPCM 21 ottobre 
2020, per il Comune di Pordenone per il seguente intervento come di seguito descritto: 

 
CODICE 

INTERVENTO CUP LOCALITA’ OGGETTO DESCRIZIONE IMPORTO 

D21-porde-
1853 J55H21000290001 -- 

Manutenzio
ne 

straordinari
a del 

reticolo 
idrografico 

minore – via 
Spezzadure 

in località 
Vallenoncello, presso 
via Spezzadure, via 

che conduce alla 
discarica 

comunale attualmente 
chiusa, oltre ai 

problemi esondativi 
del fiume Meduna, a 

causa dell’ultimo 
evento alluvionale si 
sono aggravate le 

condizioni di deflusso 
del 

reticolo idrografico 
minore ivi afferente; 

ciò comporta 
l’allagamento della 

sede 
stradale comunale e 

l’isolamento di alcune 
abitazioni private 
anche durante 

fenomeni pluviometrici 
locali intensi; 

€ 250.000,00 
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− la Giunta comunale con deliberazione n. 58/2021 del 18 marzo 2021 ha approvato la 
Convenzione, autorizzandone la sottoscrizione in veste di Soggetto Ausiliario e disponendo di 
procedere, conseguentemente, alla rettifica ed aggiornamento degli atti già assunti riferiti 
all’intervento in parola, compresa la nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

− con determinazione dirigenziale numero cronologico 774 del 19 marzo 2021 è stato 
confermato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa ing. Silvia 
Bottosso ed il gruppo di lavoro disponendo che l’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016, verrà ripartito in conformità al regolamento in uso presso il Soggetto 
Ausiliario, riservando per l’Ufficio di Supporto ex art. 9 dell’OCDPC n. 558/2018 una 
percentuale pari al 15% dell’importo attribuito al RUP ed ai collaboratori; 

− con Decreto del Soggetto Attuatore o.c.d.p.c. n. DCR/1668/SA11/2021 del 8 novembre 2021 è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento “Manutenzione straordinaria del 
reticolo idrografico minore – via Spezzadure” – Codice intervento D21-porde-1853 per un 
importo complessivo pari ad € 250.000,00, avente il seguente quadro economico: 

1 - TABELLA A - LAVORI  
A.1 – Lavori € 159.431,27 
A.2 – Oneri di sicurezza € 5.568,73 
Importo complessivo dei lavori A.1 + A.2 € 165.000,00 

2 – TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
B.1 - Imprevisti € 12.141,63 

B.2. – Accantonamento per accordo bonario €   4.800,00 
B.3 – I.V.A. 22% di A €  36.300,00 
B.4 – Incentivo funzioni tecniche art. 113 .Lgs. 50/2016 €  3.200,00 

 B.4.1 – Quota ai sensi art. 113 c.4 20% su 2% €  640,00 
 B.4.2 – Quota fondo incentivante art. 113 c.3 – soggetto ausiliario (85% 
dell'80%) 

€  2.176,00 

 B.4.3 – Quota fondo incentivante art. 113 c.3 – struttura commissariale (15% 
dell'80%) 

€  384,00 

B.5 – Spese per progettazione, DL, CSP, CSE (IVA e Inarcassa comprese) € 17.333,37 
 B.5.1 – Spese progettazione €  7.547,41 
 B.5.2 – Spese per la relazione geologica € 2.785,96 
 B.5.3 – Altre spese tecniche € 7.000,00 

B.6 - Prove, analisi, sondaggi € 1.000,00 
B.7 - Contributo ANAC € 225,00 
B.8. –Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e atti di trascrizione € 10.000,00 
Importo complessivo somme a disposizione amministrazione €  85.000,00 
TOTALE DELL’OPERA €  250.000,00 

 
Richiamata la nota del Responsabile Unico del Procedimento datata 15 novembre 2021, trasmessa al 
Responsabile dell’UOC Centrale Unica di Committenza LL.PP. - Protocollo LL.PP., con la quale si 
chiedeva di avviare, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) Legge 120/2020, così come modificata 
dalla L. 108/2021, una procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in 
modalità telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG, dal momento che con nota commissariale 410539, 
trasmessa a mezzo PEC ai Soggetti Ausiliari dei piani degli investimenti, assunta a Prot.n.GEN-GEN-
2021-83181-A del 02/11/2021, è stato specificato che dal 9 novembre 2021 non sarebbero più state 
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applicabili le deroghe previste dall’Ordinanza c.d.p.c. n. 558/2018 che prevedeva una procedura di 
gara con regole in deroga rispetto a quelle ordinarie; 
 
Ricordato che, in conformità con quanto indicato con la succitata nota del responsabile del 
procedimento di data 15 novembre 2021, con determinazione a contrattare a firma della Responsabile 
della centrale Committenza Lavori Pubblici n. cron. 3281 del 19.11.2021: 
− è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120 del 

11/09/2020, come modificata dalla L. 108/2021, per l’appalto dei lavori dell’opera in parola, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’importo posto a base di gara al 
netto degli oneri della sicurezza; 

− è stato precisato che la procedura di gara venga 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”; 

− è stato inoltre precisato che la stipulazione del contratto avrebbe potuto avere luogo ai sensi 
dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del termine dilatorio, pari a trentacinque 
giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

 
Richiamati: 
 
- il verbale delle operazioni di apertura dei plichi e di valutazione della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti in gara, redatto attraverso il Portale “EappaltiFVG”, così 
come integrato da precisa istruttoria dell’ufficio, dal quale si evince che entro il termine delle ore 
12:00 del 02.12.2021 previsto dalla lettera d’invito sono pervenuti nella piattaforma telematica n. 7 
(sette) plichi; 

- la determinazione cronologico n. 3530 del 02/12/2021 con la quale si è preso atto dell’istruttoria 
amministrativa e sono state ammesse alla fase di gara successiva tutte e sette le imprese 
concorrenti; tale determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, nel sito web e notificata a tutti 
i concorrenti attraverso la piattaforma telematica eAppalti; 

- in data 07.12.2021 hanno avuto luogo le operazioni di apertura delle offerte economiche dei n. 7 
concorrenti ammessi, dalle quali è risultato che la migliore offerta, più prossima per difetto alla 
soglia di anomalia, è stata presentata dalla ditta SPAGNOL SRL di Fiume Veneto (PN), che offerto 
un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 10,742% (dieci/742 %) 

- in data 7 dicembre 2021 sono stati trasmessi al RUP l’offerta presentata dalla ditta SPAGNOL SRL 
e la dichiarazione a corredo, per le verifiche di competenza e per la formulazione della proposta di 
aggiudicazione. 

 
Preso atto dell’istruttoria del R.U.P. di data 9 dicembre 2021 che ha attestato la congruità dell’offerta 
della ditta e trasmesso la proposta di aggiudicazione. 
 
Preso atto, inoltre, della nota di data 15 dicembre 2021 con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento ha integrato l’istruttoria riferita alla proposta di aggiudicazione, con la quale: 
- ha comunicato che con nota n. 419108 del Commissario delegato per la gestione dell’Emergenza 

ottobre 2018, assunta al Prot.n.0095378/A del 15/12/2021 avente ad oggetto “Stipula dei contratti 
dei lavori del Piano degli investimenti Annualità 2021 (DCR\883\SA11\2021 e DCR\3\CD11\2021) – 
Codici “D21” – Applicazione deroghe, fatturazione e stipula contratti”, viene confermata 
l’applicabilità delle deroghe previste dall’O.C.D.P.C. n. 558/2018, senza soluzione di continuità; 

- ha richiesto di rappresentare nell’atto di aggiudicazione le deroghe previste dall’O.C.D.P.C. n. 
558/2018, tra le quali la disapplicazione dello stand still per la stipula del contratto, motivando il 
provvedimento con la necessità di rispettare i termini di contrattualizzazione del D.P.C.M. 
27/02/2019, provvedimento che ha stanziato le risorse a copertura degli interventi programmati per 
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l’Annualità 2021, pena la perdita del finanziamento stesso; 
- la possibilità di disapplicazione dello stand still deriva inoltre dal fatto che, per effetto delle deroghe 

emanate e confermate, nell’art. 5, comma 3, lett. j, del dispositivo della convenzione stipulata tra il 
Soggetto Attuatore Delegato del Commissario ed il Soggetto Ausiliario la procedura di gara di 
importo fino ai 200.000 euro (casistica nella quale rientra la procedura in oggetto) viene assimilata 
alle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti 
Pubblici, dove non è previsto l’istituto dello stand still; 

 
Dato atto che in ordine al possesso dei prescritti requisiti per la ditta SPAGNOL SRL: 
- sono stati avviati gli accertamenti di legge tramite il sistema AVCPass; 
- è stata verificata l’iscrizione nell’’“Elenco delle imprese iscritte nella White List” della Prefettura di 

Pordenone; 
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, tramite 

consultazione della piattaforma dedicata. 
 
Presupposti di diritto  
 
Visti: 
• il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il D.L. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n.120 e s.m.i.; 
• l’Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della Protezione Civile; 
• la Convenzione tra il Soggetto Attuatore e il Soggetto Ausiliario, agli atti del Commissario con 

codice CONV/64/SA11/2020, oltre all’Atto aggiuntivo alla stessa; 
• 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”; 

• la lettera d’invito/disciplinare di gara e la relativa documentazione conservata agli atti dell’ufficio; 
• il decreto del Soggetto Attuatore e Commissario delegato n. 1668/SA/2021 del 08/11/2021 di 

approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento di cui si tratta. 
 
Motivazione 
 
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera: 
- di prendere atto ed approvare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, l’operato del seggio di 

gara come risultante dai verbali redatti tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG e conservati 
agli atti; 
 

- di prendere atto inoltre della nota datata 09.12.2021, con la quale il RUP attesta l’esito positivo 
delle verifiche condotte in merito alla congruità dei costi della sicurezza e della manodopera 
dichiarati dalla ditta SPAGNOL SRL in sede di procedura negoziata; 

 
- di aggiudicare l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’opera D21-porde-1853 – Manutenzione 

straordinaria del reticolo idrografico minore – via Spezzadure alla ditta SPAGNOL SRL, C.F. e 
P.Iva 01531650933, con sede in Fiume Veneto (PN), in Via Fratte n° 7, verso il corrispettivo di € 
142.305,16 oltre ad € 5.568,73 per oneri della sicurezza e ad € 32.532,26 relativi all’IVA al 22%, e 
così complessivi € 180.406,15, quantificati come segue: 

Base asta Ribasso 
percentuale 

Ribasso  
in cifra 

Importo 
ribassato 

Oneri 
sicurezza Sommano Iva 22 % TOTALE 
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€ 159.431,27 10,742 € 17.126,11 € 142.305,16 € 5.568,73 € 147.873,89 € 32.532,26 € 180.406,15 

 
Ritenuto, altresì, in ragione dell’importo di aggiudicazione, come proposto dal Responsabile Unico del 
Procedimento, di aggiornare il quadro economico dell’opera come segue: 

1 - TABELLA A - LAVORI   
A.1 – Lavori € 142.305,16  
A.2 – Oneri di sicurezza € 5.568,73  
Importo complessivo dei lavori A.1 + A.2  € 147.873,89 

2 – TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
B.1 - Imprevisti  € 15.909,37 

B.2. – Accantonamento per accordo bonario  € 4.800,00 
B.3 – I.V.A. 22% di A  € 32.532,26 
B.4 – Incentivo funzioni tecniche art. 113 .Lgs. 50/2016  € 3.200,00 

 B.4.1 – Quota ai sensi art. 113 c.4 20% su 2% € 640,00  
 B.4.2 – Quota fondo incentivante art. 113 c.3 – soggetto ausiliario (85% 

dell'80%) 
€ 2.176,00  

 B.4.3 – Quota fondo incentivante art. 113 c.3 – struttura commissariale (15% 
dell'80%) 

€ 384,00  

B.5 – Spese per progettazione, DL, CSP, CSE (IVA e Inarcassa comprese)  € 17.333,37 
 B.5.1 – Spese progettazione € 7.547,41  
 B.5.2 – Spese per la relazione geologica € 2.785,96  
 B.5.3 – Altre spese tecniche € 7.000,00  

B.6 – Prove, analisi, sondaggi  € 1.000,00 
B.7 – Contributo ANAC  € 225,00 
B.8. –  Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee e atti di trascrizione  € 10.000,00 
B.9. – Ribasso d’asta  € 17.126,11 
Importo complessivo somme a disposizione amministrazione  € 102.126,11 
TOTALE DELL’OPERA  € 250.000,00 

 
Ricordato, ad ogni buon conto, che: 
• le risultanze della predetta procedura verranno comunicate tempestivamente e comunque entro il 

termine non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai 
soggetti elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

• il contratto verrà stipulato in forma elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nella lettera 
d’invito/disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte 
integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati. 

 
Precisato che, in ragione della necessità di rispettare i termini di contrattualizzazione del D.P.C.M. 
27/02/2019 ed in ottemperanza alla richiamata nota n. 419108 del Commissario delegato per la 
gestione dell’Emergenza ottobre 2018, assunta al Prot.n.0095378/A del 15/12/2021, in applicazione 
delle deroghe previste dall’O.C.D.P.C. n. 558/2018, si rende necessario procedere alla disapplicazione 
dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 riferito al termine dilatorio per la stipula dei contratti. 
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Precisato che il presente atto non assume rilevanza contabile per questo Ente, in quanto, in qualità di 
Soggetto Ausiliario, 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 
 
Visti: 
• l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni 

e integrazioni; 
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza; 
• l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti; 
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni. 
 

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.  
 

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 dei lavori dell’intervento denominato 

“Manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore – via Spezzadure” – Codice intervento: 
D21-porde185, contenute nei verbali generati automaticamente dalla piattaforma telematica 
eAppalti FVG, conservati agli atti e nell’apposita area “Verbali” della RDO online a disposizione dei 
concorrenti; 
 

2. di aggiudicare e affidare l’esecuzione dell’appalto dei lavori sopra descritti alla ditta SPAGNOL 
SRL (C.F. e P.Iva 01531650933), con sede legale in Fiume Veneto (PN), Via Fratte n° 7, verso il 
corrispettivo, ritenuto congruo, di € 142.305,16 a cui vanno aggiunti € 5.568,73 per oneri relativi 
alla sicurezza e l’IVA al 22% pari a € 32.532,26 e quindi a complessivi € 180.406,15 (C.I.G. 
89836251E0), alle condizioni tutte della richiesta di offerta - RDO (rfq_30418); 
 

3. di aggiornare ed approvare, in ragione del suddetto importo di aggiudicazione, il quadro 
economico dell’opera così come riportato nelle premesse; 
 

4. di dare atto che il presente atto non assume rilevanza contabile per questo Ente, in quanto la 
copertura finanziaria 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”; 

 
5. di comunicare le risultanze della predetta procedura tempestivamente e comunque entro il termine 

non superiore a cinque giorni dalla data di esecutività della presente determinazione ai soggetti 
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elencati all’articolo 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

 
6. di disporre, in attuazione delle deroghe previste dall’O.C.D.P.C. n. 558/2018, la non applicabilità 

dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 riferito al termine dilatorio di trentacinque giorni per la 
stipula del contratto dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

 
 

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

stipula del contratto; 
• il Comune, 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 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.;  

• 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, 
procederà quindi allo scorrimento della graduatoria e all’affidamento al concorrente risultato 
secondo classificato; 

• ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti il contratto sarà 
stipulato “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_30418), presentata attraverso la piattaforma telematica, 
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. 

 
8. 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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