Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 105 Del 13/05/2019 - Determinazione nr. 228 Del 13/05/2019 Lavori Pubblici
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI
VIA FRATTE – OPERA DI EURO 100.000,00 FINANZIATA CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
DEL 10 GENNAIO 2019, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145; CIG
78868491B0 INDETTA CON DETERMINAZIONE NR. 189 DEL 26.04.2019.DICHIARAZIONE DI EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 224 DEL 09.05.2019 A SEGUITO
ESPLETAMENTO VERIFICHE REQUISITI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella sua qualità di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 24 del 13/06/2018
prot. 12411 di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente, dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/01/2018 di approvazione del bilancio di previsione
2018/2020, dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 16/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) e piano della performance per l’esercizio 2018/2020, nonché quale Responsabile del Procedimento;
PREMESSO:
Che con il Decreto del Ministero dell’Interno, emanato il 10.01.2019 dal dipartimento per gli affari interni e territoriali
del ministero dell'interno recante “contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114,
legge 30 dicembre 2018, n.145; sono stati assegnati al Comune di Fiume Veneto complessivamente euro 100.000,00
Che l’attuale Amministrazione Comunale ha individuato quale intervento prioritario e meritevole di investimento del
contributo su menzionato ed assegnato al Comune di Fiume, la messa in sicurezza di alcuni tratti di Via Fratte,
attualmente pericolosi soprattutto per alcuni cedimenti lungo la scarpata di contenimento della sede stradale;
Che l’opera è stata inserita nel primo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 per
l’annualità 2019 approvato con Deliberazione Consiliare nr. 23 del 11.03.2019;
RICORDATO che in sede di adozione dell’aggiornamento nr. 1 del programma triennale pubbliche 2019-2021 per
l’annualità 2019 adottato con Deliberazione Giuntale 32 del 18.02.2019, è stato individuato per l’opera in oggetto
l’Arch. Bravin Arch. Roberto, quale Responsabile Unico del Procedimento;
VERIFICATO che l’intervento in parola è stato regolarmente inserito nel bilancio comunale 2019 giusta variazione
denominata “II variazione al Bilancio di Previsione 2019 – 2021” approvata con Deliberazione Consiliare nr. 22 del
11.03.2019;
ATTESO che risultava necessario procedere ad affidare il servizio di architettura ed ingegneria per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva;
Che il sottoscritto RUP ha proceduto mediante individuazione di figure esterne per l’espletamento dell’incarico in
parola come consentito dall’articolo 24 comma 1 lett. d) del D.Lgsvo 50/2016 in quanto il personale attualmente in
organico essendo impegnato in altre attività e progettazioni non poteva garantire celerità nell’esecuzione del servizio in
parola:
Che pertanto il RUP ha proceduto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgsvo 50/2016 il quale dispone che gli
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro vengano effettuati mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
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anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, tenuto conto
di quanto disciplinato con Linee Guida Anac nr. n. 4, 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 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
Che con determinazione nr. 136 del 25.03.2019, l’incarico di che trattasi è stato affidato al Geom. Del Col Giovanni per
un prezzo offerto di netti euro 4.286,94 (sconto applicato pari al 5%) oltre contributo integrativo al 4% 171,48 per un
totale complessivo netto di euro 4.458,42;
VISTO che è pervenuto il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Geom. Del Col Giovanni con PEC del 18/04/2019
con numero GEN-GEN-2019-7653-A per la somma di complessivi euro 100.000,00 di cui euro 74.528,20 per lavori a
base d’asta ed euro 25.471,80 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e che lo stesso è stato approvato cn
Deliberazione Giuntale nr. 77 del 26.04.2019;
PRESO ATTO che la Deliberazione Giuntale 77/2019 ha altresì specificatamente disposto:
1. Di demandare al RUP il coordinamento per l’espletamento della fase successiva di appalto per l’individuazione
del contraente dei lavori;
2. Di autorizzare fin da subito l’accantonamento delle economie derivanti da eventuale ribasso d’asta alla voce
imprevisti per destinarle a favore di eventuali lavorazioni in economia o a per altre voci delle somme B a
disposizione dell’Amministrazione, stante che il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019,
emanato in attuazione dell’art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, stabilisce che nel caso di risparmi derivanti
da eventuali ribassi d’asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al
comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per
ulteriori investimenti (art. 6, comma 2) e che i risparmi derivanti dai ribassi d’asta di cui all’articolo 6, comma
2, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo (art. 4, comma 2) (vedasi altresì la FAQ nr.
32 del Ministero dell’Interno)
RICORDATO che detta opera di euro 100.000,00 è totalmente finanziata con il contributo destinato ai comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale – di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107
– 114, legge 30 dicembre 2018, n.145;
ATTESO che con determinazione nr. 189 del 26.04.2019 il sottoscritto ha proceduto all’indizione della procedura per la
scelta del contraente lavori tenendo conto che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 32/2019 l’articolo 36
comma 2 lett. b) del D.Lgsvo è stato riformulato;
ATTESO che il sottoscritto ha provveduto a selezionare gli operatori con adeguata qualifica in relazione all’oggetto
della prestazione mediante consultazione diretta dell’albo operatori della piattaforma telematica e Appalti FVG,
applicando il principio di rotazione (operatori non affidatari d’incarichi assegnati dall’ente o non invitati a procedure
con riferimento all’ultimo anno precedente alla data della presente indizione);
ACCERTATO che per la presente procedura è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio del massimo
ribasso sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, che riserva l’applicabilità del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente alle fattispecie del comma 3 e comma 4 lett. b) del
medesimo decreto;
RICHIMATI per la procedura il seguente CIG 78868491B0 ed il CUP dell’investimento che è il seguente:
F27H19000070001
ACCERTATO dunque che per detta procedura il Comune di Fiume Veneto ha potuto procedere autonomamente e
direttamente all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricorso a forme di aggregazione della
committenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37 comma 4 del D.Lgavo 50/2016 modificato dal D.L 32/2019;
RICHIAMATO l’atto giuntale 32/2019, con il quale a norma dell’art. 5 comma 2 della L.R. 14/02 ed art. 31 comma 1
del D.Lgsvo 50/2016, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione di ogni singolo
intervento previsto dalla programmazione triennale e successivi aggiornamenti l’Arch. Bravin Roberto - Capo Area
LL.PP che conseguentemente avrebbe provveduto alla nomina degli istruttori tecnici e/o amministrativi riferiti a
ciascuna opera;
VERIFICATO che al sottoscritto RUP sono attribuite le funzioni di cui all’art. 31 del D.Gsvo 50/2016;
VISTO che si è proceduto all’espletamento della procedura di gara come su descritta mediante utilizzo di procedure
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telematiche di negoziazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 42 e 58 del D.Lgsvo 50/2016, utilizzando il sistema di
e_procurement messo a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia e denominato eAppaltiFVG per il quale a
seguito di apposita stipula di convenzione il Comune di Fiume Veneto è accreditato alla piattaforma e-procurement
denominata piattaforma eAppaltiFVG e altresì il sottoscritto RUP è stato debitamente accreditato per operare all’interno
della piattaforma;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 08.05.2019 alle ore 12:00;
PRECISATO che con determinazione nr. 218 del 09.05.2019 è stato nominato il seggio costituito da un presidente
coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza amministrativa e procedimentale dei plichi degli offerenti e
per l’esamina delle offerte economiche, come di seguito:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Bravin Roberto – cat. D – Responsabile Unico del procedimento e Capo
area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
• I TESTIMONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del
Comune di Fiume Veneto;
• II TESTIMONE – Geom. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
VISTO che è stato nominato quale segretario verbalizzante del seggio di gara la sig.ra Furlan Eves, cat, C area Lavori
Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
PRECISATO che il custode della documentazione di gara è individuato nel Responsabile unico del procedimento
Bravin Arch. Roberto, Presidente di seggio;
VISTO che in data 09.05.2019, si è svolto l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti
tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_2922 RDO Codice RDO rfq
_6049 e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non si è ravvisata alcuna mancanza e/o
incompletezza da parte degli operatori;
ACCERTATO che con provvedimento nr. 221 del 09.05.2019 sono state disposte le esclusione e alle ammissioni alla
procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali e contestualmente approvato il verbale di seggio nr. 1;
PRESO ATTO del verbale nr. 2 del seggio di gara del 02/05/2019 dal quale si evince che è risultato provvisoriamente
aggiudicatario l’operatore BERTOLO SRL con sede in Via Piandipan nr. 29 Fiume Veneto – Pordenone il quale ha
offerto sulla base d’asta pari ad euro 72.357,48 un ribasso del 5,80 dall’applicazione del quale ne deriva un importo
netto di euro 68.160,75;
ACCERTATO che in detto caso non era esercitabile né la procedura di esclusione automatica, né il calcolo di cui ai
commi 2, 2 bis e 2-ter dell’articolo 97, in quanto gli offerenti sono due;
VISTO che il verbale di seggio nr. 2 di fatto costituisce proposta di aggiudicazione;
VISTO che con determinazione nr. 224 del 09.05.2019 è stato approvato il verbale di seggio nr. 2, disposta
l’aggiudicazione definitiva non efficace ed impegnata la spesa per i lavori di messa in sicurezza di Via Fratte in favore
della ditta BERTOLO SRL con sede in Via Piandipan nr. 29 Fiume Veneto per la somma di complessivi euro 83.156,12
(netti euro 68.160,75 derivanti dall’applicazione del ribasso del 5,80% sull’importo a base d’asta di euro 72.357,48 ed
euro 14.995,37 per IVA di legge al 22%) al tit. 2 cod. 10.05.2.2 / 6637 articolo 001 competenza 2019 finanziata con
Decreto del Ministero dell’Interno, emanato il 10.01.2019 dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del
ministero dell'interno;
VERIFICATO inoltre, per detto appalto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 32 del D.Lgsvo 50/2016 trattandosi la
presente di procedura ex articolo 36 comma 2 lett. b) del medesimo, il contratto potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a),
non ricorrendo l’obbligo di rispetto del termine dilatorio (stand still)
PRECISATO:
- che il sottoscritto Rup ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere
economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5, del dlgs. 50/2016 e della delibera
dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012;
- che ai sensi sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma 2
ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale deve essere effettuata
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attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto per l’aggiudicatario ad effettuare le
verifiche dei requisiti dichiarati, come di seguito riportato:
Ditta Bertolo srl:
• Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni per le seguenti ditte individuali:
- C. M.P;
- B.S.
- B.L.
- B.S.
- P.F
- F.L.
• Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l’assenza di iscrizioni per
la società;
• Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazione a carico del
O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
• Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione;
• Visura d’iscrizione camerale dalla quale non risultano procedure concorsuali o pregresse;
• DURC ON line del 18.02.2019 scadenza al 18.06.2019 prot.INAIL_15180392;
• Possesso di certificato SOA rilasciato da ESNA – SOA, in corso di validità, ed attestante la capacità ad
eseguire lavori per la categoria oggetto di appalto (OG3 classifica I);
ATTESTATO altresì:
• che non sussiste in detto caso l’obbligo di verifica antimafia in quanto trattasi di contratto inferiore ad euro
150.000,00;
• che tutti gli atti attestati il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il sistema AVCPass restano
depositati agli atti istruttori dell’ufficio lavori pubblici;
RITENUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 224/2019 efficace a seguito della
verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
VERIFICATO a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il termine
dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi
di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto il contratto può essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
ACCERTATO che in detto caso verrà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8 dell’art.
32 del D.Lgsvo 50/2016;
DATO ATTO:
- che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in ordine alla
regolarità tecnica;
RICORDATO che l’opera di complessivi euro 100.000,00 è totalmente finanziata con il contributo destinato ai comuni
con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale – di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107
– 114, legge 30 dicembre 2018, n.145;
VISTI.
- il D.gsvo 50/2016;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge;
2. Di dare atto che il sottoscritto con atto nr 189 del 26.04.2019 ha proceduto per i lavori di messa in sicurezza di
Via Fratte all’indizione della procedura per la scelta del contraente lavori, ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lett. b) del D.Lgsvo come nella riformulazione di cui al decreto Legge nr. 32 del 18/04/2019 pubblicato in G.U.
nr. 92 del 18.04.2019 che modifica il D.Lgsvo 50/2016;
3. Di ricordare che contestualmente all’indizione di gara con atto 189/2019 sono stati nominati per la procedura in
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4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

parola quale responsabile unico del procedimento l’arch. Bravin Roberto e quale Responsabile dell’istruttoria
sig.ra Furlan Eves
Di accertare che ai sensi dell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sempre nella riformulazione di
cui al Decreto Legge 32/2019 per detta procedura il Comune di Fiume Veneto ha potuto procedere
autonomamente e direttamente all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricorso a forme di
aggregazione della committenza;
Di accertare che la procedura è stata svolata interamente in modalità telematica mediante utilizzo della
piattaforma di e_procurementi regionale denominata eAppaltiFvg a norma degli artt. 40 e 58 del D.Lgsvo
50/2016 in materia di digitalizzazione delle procedure;
Di accertare che per la presente procedura è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio del
massimo ribasso sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, che riserva
l’applicabilità del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa esclusivamente alle fattispecie del
comma 3 e comma 4 lett. b) del medesimo decreto;
Di attestare che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 09.05.2019 ore 12:00;
Di dare atto che con determinazione nr. 218 del 09.05.2019 è stato nominato il seggio costituito da un
presidente coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza amministrativa e procedimentale dei
plichi degli offerenti e per l’esamina delle offerte economiche, come di seguito:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Bravin Roberto – cat. D – Responsabile Unico del procedimento e
Capo area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
• I TESTIMONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente
del Comune di Fiume Veneto;
• II TESTIMONE – Geom. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
Di accertare che è stato nominato quale segretario verbalizzante del seggio di gara la sig.ra Furlan Eves, cat, C
area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
Di prendere atto che in data 09/05/2019, si è svolto l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai
partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_2922
RDO Codice RDO rfq _6049 e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non si è
ravvisata alcuna mancanza e/o incompletezza da parte degli operatori; e con determinazione 221 del
09.05.2018 è stato approvato verbale di seggio nr. 1 e si è disposto in merito alle ammissioni ed esclusioni;
Di dare atto che con determinazione nr. 224 del 09.05.2019 è stato approvato il verbale nr. 2 del seggio di gara
del 02/05/2019 dal quale si evince che è risultato provvisoriamente aggiudicatario l’operatore BERTOLO SRL
con sede in Via Piandipan nr. 29 Fiume Veneto – Pordenone il quale ha offerto sulla base d’asta pari ad euro
72.357,48 un ribasso del 5,80 dall’applicazione del quale ne deriva un importo netto di euro 68.160,75 e
contestualmente è stata impegnata la spesa complessiva di euro 83.156,12 (netti euro 68.160,75 derivanti
dall’applicazione del ribasso del 5,80% sull’importo a base d’asta di euro 72.357,48 ed euro 14.995,37 per
IVA di legge al 22%) al tit. 2 cod. 10.05.2.2 / 6637 articolo 001 competenza 2019 finanziata con Decreto del
Ministero dell’Interno, emanato il 10.01.2019 dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero
dell'interno;
Di verificare che per detto appalto, ai sensi del comma 10 dell’articolo 32 del D.Lgsvo 50/2016 trattandosi la
presente di procedura ex articolo 36 comma 2 lett. b) del medesimo, il contratto potrà essere stipulato prima di
35 giorni dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76,
comma 5 lett. a), non ricorrendo l’obbligo di rispetto del termine dilatorio (stand still)
Di precisare che il sottoscritto ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di
carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5, del dlgs. 50/2016 e
della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012,
con la precisazione che ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, sino all’adozione del Decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 comma 2, la verifica dei requisiti di carattere
generale deve essere effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
Di accertare che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto per l’aggiudicatario ad
effettuare le verifiche dei requisiti dichiarati, come di seguito riportato:
Ditta Bertolo srl:
• Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni per le seguenti ditte individuali:
- C. M.P;
- B.S.
- B.L.
- B.S.
- P.F
- F.L.
• Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l’assenza di
iscrizioni per la società;
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•
•
•
•
•

Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazione a
carico del O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica
amministrazione;
Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione;
Visura d’iscrizione camerale dalla quale non risultano procedure concorsuali o pregresse;
DURC ON line del 18.02.2019 scadenza al 18.06.2019 prot.INAIL_15180392;
Possesso di certificato SOA rilasciato da ESNA – SOA, in corso di validità, ed attestante la capacità ad
eseguire lavori per la categoria oggetto di appalto (OG3 classifica I);

15. Di attestare altresì:
• che non sussiste in detto caso l’obbligo di verifica antimafia in quanto trattasi di contratto inferiore ad
euro 150.000,00;
• che tutti gli atti attestati il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il sistema AVCPass
restano depositati agli atti istruttori dell’ufficio lavori pubblici;
16. Di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 224/2019 efficace a seguito della verifica del
possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
17. Di accertare che in detto caso verrà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8
dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
18. Di che l’opera di complessivi euro 100.000,00 è totalmente finanziata con il contributo destinato ai comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici
e patrimonio comunale – di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1,
commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145;
19. Di richiamare per la procedura il seguente CIG 78868491B0 ed il CUP dell’investimento che è il seguente:
F27H19000070001
Comune di Fiume Veneto, li 13/05/2019

Il Responsabile del Settore
arch. Roberto Bravin
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

228

13/05/2019

Lavori Pubblici

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA
IN SICUREZZA DI VIA FRATTE – OPERA DI EURO 100.000,00 FINANZIATA CON
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019, AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145; CIG 78868491B0
INDETTA CON DETERMINAZIONE NR. 189 DEL 26.04.2019.DICHIARAZIONE DI
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 224 DEL
09.05.2019 A SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE REQUISITI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 13/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
28/05/2019.
Addì 13/05/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to - Nadia Dreon

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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