Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 103 Del 10/05/2019 - Determinazi one nr. 226 Del 10/05/2019 Lavori Pubblici
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAM ENTO DEI LA VORI DI M ESSA 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’A RT. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEM BRE 2018, N.145; CIG 78868491B0
INDETTA CON DETERM INAZIONE NR. 189 DEL 26.04.2019. RETTIFICA PARZIA LE DETERMINAZIONE NR.
224 DEL 09/05/2019.
IL RES PONSAB ILE DEL S ERVIZIO
Nella sua qualità di
RESPONSAB ILE 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 Co munale n. 13 del 18/01/2018 di approvazione del bilancio di previsione
2018/2020, dalla deliberazione della Giunta Co munale n. 87 del 16/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) e p iano della performance per l’esercizio 2018/ 2020, nonché quale Responsabile del Procedimento;
PREM ESSO:
Che con il Decreto del Min istero dell’Interno, emanato il 10.01.2019 dal dipart imento 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 co munale – ai sensi dell’art. 1, co mmi 107 – 114, legge 30
dicembre 2018, n.145; sono stati assegnati al Co mune di Fiu me Veneto comp lessivamente euro 100.000,00
Che l’attuale A mmin istrazione Co munale ha individuato quale intervento prioritario e meritevole di investimento del
contributo su menzionato ed assegnato al Co mune di Fiu me, 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.
Brav in Arch. Roberto, quale Responsabile Unico del Procedimento;
VERIFICATO che l’intervento in parola è stato regolarmente inserito nel bilancio co munale 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 arch itettura ed ingegneria per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva;
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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
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, tenuto conto di
quanto disciplinato con Linee Gu ida Anac nr. n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza co munitaria, 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
Legislat ivo 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 Co l 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;
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’artico lo 36
comma 2 lett. b) del D.Lgsvo 50/ 2016;
ACCERTATO che per la presente procedura è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio del massimo
ribasso sulla base del mig lior 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 co mma 4 lett. b) del
medesimo decreto;
RICHIAMATI per la procedura il seguente CIG 78868491B0 ed il CUP dell’investimento che è il seguente:
F27H19000070001
ACCERTATO dunque che per detta procedura il Co mune di Fiu me Veneto ha proceduto autonomamente e direttamente
all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricorso a forme di aggregazione della committenza in forza
dell’artico lo 37 co mma 4 del D.Lgsvo 50/2016 mediante utilizzo di procedure telemat iche di negoziazione ai sensi e per gli
effetti degli artt. 42 e 58 del D.Lgsvo 50/2016, utilizzando il sistema d i e_procurement messo a disposizione della Regione
Friuli Venezia Giu lia e denominato eAppaltiFVG per il quale a seguito di apposita stipula di convenzione il Co mune di
Fiu me Veneto è accreditato alla p iattaforma e-procurement denominata piattaforma eAppaltiFVG e altresì il sottoscritto
RUP è stato debitamente accreditato per operare all’interno della p iattaforma;
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 testimon i, per la verifica della correttezza amministrativa e procedimentale dei plich i degli offerenti e per
l’esamina delle o fferte econo miche;
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 d i 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 tecnico-professionali
e contestualmente approvato il verbale d i seggio nr. 1;
VISTO che con determinazione nr. 224 del 09.05.2019 è stato approvato il verbale di seggio nr. 2, disposta l’aggiudicazione
definit iva 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 Fiu me Veneto per la somma di co mplessivi 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 art icolo 001 competenza 2019 finanziata con Decreto del Min istero dell’Interno,
emanato il 10.01.2019 dal d ipartimento per g li affari intern i e territoriali del min istero
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ACCERTATO che erroneamente nell’imputazione di spesa non si è tenuto conto degli oneri sicurezza d i netti euro 2.170,72
per cui l’imputazione corretta è la seguente:
- Netti euro netti euro 68.160,75 derivanti dall’applicazione del ribasso del 5,80% sull’importo a base d’asta di euro
72.357,48 o ltre euro 2.170,72 per un totale netto di euro 70.331,47 oltre IVA d i legge ed euro 15.472,92 per IVA
di legge al 22% per un totale co mplessivo di euro 85.804,39;
RITENUTO necessario procedere alla rettifica dell’imputazione per la differenza di euro 2.648,27 au mentando l’impegno
596 assunto al tit. 2 cod. 10.05.2.2 / 6637 articolo 001 competenza 2019 di in iziali euro 83.156,12 sino alla somma totale di
euro 85.804,39, sempre finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno, emanato il 10.01.2019 dal dipart imento per gli
affari interni e territoriali del ministero;
PRECISATO che ai sensi della Legge 190/ 2014 art. 629 co mma 1 (“Sp lit payment”), le disposizioni del medesimo articolo
trovano applicazione alla prestazione e pertanto l’imposta sul valore aggiunto del 22% verrà versata direttamente all’Erario
da questo Ente con la precisazione che il prestatore del servizio avrà l’obbligo di apporre la debita dicitura a pena di
respingimento della medesima;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto, tenuto dei principi contabili in materia di
imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, saranno esigibili interamente per l’anno
2019;
ACCERTATO che la spesa di euro complessiva di euro 85.804,39 afferente l’opera in parola non derivante dal ricorso
all’indebitamento, rientra e rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica per l’anno 2019, in applicazione della Legge di
stabilità 2019;
ATTESO che il cronoprogramma finan ziario risulta così aggiornato

Cronoprogramma finanziario
Stanziamento
Stanziamento F.p.v.
TOTALE
impegni e/o OG assunti in
relazione all'esigibilità

2019

2020

TOTALE

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Impegni 90.262,81

Impegni 0,00

Impegni 90.262,81

RITENUTO di rich iamare la determinazione 224/2019 ad ogni effetto di legge per quanto non esplicitamente rettificato con
il presente atto;
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 comp lessivi 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 ammin istrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;
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- il vigente regolamento comunale d i organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Di richiamare integralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge;
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’art icolo 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgsvo come nella riformu lazione di cui al decreto Legge nr. 32 del 18/ 04/ 2019 pubblicato in G.U. nr. 92 del
18.04.2019 che mod ifica il D.Lgsvo 50/2016;
Di dare atto 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 Fiu me Veneto per la somma di comp lessivi
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 dipart imento per gli affari
interni e territoriali del min istero
Di accertare che erroneamente nell’imputazione di spesa non si è tenuto conto degli oneri sicurezza d i netti euro
2.170,72 per cu i l’imputazione corretta è la seguente:
Netti euro netti euro 68.160,75 derivanti dall’applicazione del ribasso del 5,80% sull’importo a base d’asta di
euro 72.357,48 oltre euro 2.170,72 per un totale netto di euro 70.331,47 oltre IVA di legge ed euro 15.472,92
per IVA d i legge al 22% per un totale co mplessivo di euro 85.804,39;
Di procedere alla rettifica dell’imputazione per la d ifferenza di euro 2.648.27 au mentando l’impegno 596 assunto
al tit. 2 cod. 10.05.2.2 / 6637 art icolo 001 co mpetenza 2019 di in iziali euro 83.156,12 sino alla somma totale di
euro 85.804,39, sempre finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno, emanato il 10.01.2019 dal dipart imento
per gli affari interni e territoriali del min istero;
Di precisare che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 co mma 1 (“Sp lit pay ment”), le d isposizioni del medesimo
articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l’imposta sul valore aggiunto del 22% verrà versata
direttamente all’Erario da questo Ente con la precisazione che il prestatore del servizio avrà l’obbligo di apporre la
debita dicitura a pena di respingimento della medesima;
Di evidenziare che l’obbligazione giu rid ica perfezionata con il presente atto, tenuto dei princip i contabili in materia
di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, saranno esigibili interamente per
l’anno 2019;
Di accertare che la spesa di euro complessiva di euro 85.804,39 afferente l’opera in paro la non derivante dal ricorso
all’indebitamento, rientra e rispetta i nuovi vincoli di finan za pubblica per l’anno 2019, in applicazione della Legge
di stabilità 2019;
Di assestare il cronoprogramma finanziario risulta così aggiornato

Cronoprogramma finanziario
Stanziamento
Stanziamento F.p.v.
TOTALE
impegni e/o OG assunti in
relazione all'esigibilità

2019

2020

TOTALE

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Impegni 90.262,81

Impegni 0,00

Impegni 90.262,81

10. Di richiamare la determinazione 224/2019 ad ogni effetto di legge per quanto non esplicitamente rettificato con il
presente atto;
11. Di accertare 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;
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12. Di ricordare che l’opera di co mplessivi 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, co mmi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145;
13. Di dare mandato all’ufficio ragioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capito li d i pert inenza ed al correlato
fondo pluriennale vincolato, qualora necessario, per dare copertura ai suddetti impegni di spesa e/o per aggiornare
gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

Il Responsabile del Settore
F.to arch. Roberto Bravin
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

226

10/05/2019

Lavori Pubblici

DATA ES ECUTIVITA’
10/05/2019

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 MINIS TERO
DELL’INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019, AI S ENS I DELL’ART. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEMBRE
2018, N.145; CIG 78868491B0 INDETTA CON DET ERMINAZIONE NR. 189 DEL 26.04.2019. RETTIFICA
PARZIALE DET ERMINAZIONE NR. 224 DEL 09/05/2019.
Ai sensi dell’art. 147 – bis del D. Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere favorevole di regolarità contabile e si appone il
visto attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSA BILE
DELL’UFFICIO RA GIONERIA
(F.to DOTT. Alessandro Pinnavaria)

Eser.

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:
CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

2019

78868491B0

6637/1

10-5

45

Eser.
Capi.
2019

Cap./Art.

Cronoprogramma:

6637/1

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 12

Ann
o
2019

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 12

Importo

Importo
var.
2.648,27

83.156,12

Soggetto

UE

BERT OLO SRL
cod.fisc.
03493000966/ p.i.
IT 03493000966

8

Data
Esigibilità
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Note

Sub
Opera

Num.
O.G.
27

Num.
Impegno
596

Di dare atto che la spesa è finanziata da contributo statale accertato sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

Cap/Art

T IT TIP

2019

2019

1030/0

4-200

Piano dei conti Finanziario
4

2

1

2

1

Importo (eu)

Soggetto

UE

100.000,00

ST ATO

2

Num.
Acc.
388

e che rientra e rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica per l’anno 2019, in applicazione della Legge
di Stabilità 2019;
Riferimento pratica finanziaria: 2019/490
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Num.
O.G.
27

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

226

10/05/2019

Lavori Pubblici

DATA ES ECUTIVITA’
10/05/2019

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. RETTIFICA PARZIALE
DETERMINAZIONE NR. 224 DEL 09/05/2019.
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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