Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 187 Del 05/06/2020 - Determinazione nr. 289 Del 05/06/2020 Lavori Pubblici
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PRATURLONE. CUP
F28C18000100004 CIG 826446329E; PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGSVO 50/2016 INDETTA CON DETERMINAZIONE NR. 195 DEL 02.04.2020 MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA “EAAPPALTIFVG”,. APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 1 DELLE OPERAZIONI DEL
28.05.2020; DETERMINAZIONE DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI PARTECIPANTI AI SENSI
DELL’ART. 76 COMMA 2_BIS DEL D.LGS.VO 50/2016.
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. 14 del 17.06.2019,
di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e ambiente,
dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 27/01/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021,
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) e piano della performance per l’esercizio 2019/2021;
PREMESSO:
CHE vi è carenza di loculi disponibili nel cimitero di Praturlone, per cui è necessario provvedere alla costruzione di
nuovi loculi;
CHE, essendo esauriti gli spazi riservati alla costruzione di nuovi loculi all’interno del muro di cinta esistente, è
necessario provvedere anche alla costruzione di un nuovo muro di cinta in ampliamento, espropriando le aree private
adiacenti;
CHE nel programma annuale 2019 delle opere pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n.3 del 24.01.2019,
sono previsti i lavori di realizzazione di loculi nel cimitero di Praturlone per una spesa complessiva di € 200.000,00;
CHE nel bilancio comunale 2019, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 24.01.2019, e nelle successive
variazioni, la spesa è stata finanziata con fondi propri del Comune;
CHE con determinazione del Responsabile del Procedimento n.234 del 15.05.2019 veniva incaricato il geom. Sist Nello
Francesco dell’Ufficio LL.PP. del comune quale tecnico incaricato della progettazione completa e D.L., dei lavori di
realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di Praturlone;
VISTO che il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di loculi nel cimitero di Praturlone, redatto dal geom. Sist
Nello Francesco dell’Ufficio LL.PP. in data novembre 2019 ed acquisito agli atti del medesimo ufficio con prot.22375
del 29.11.2019, per l’importo complessivo di € 200.000,00, a seguito di apposita validazione ad opera del RUP è stato
approvato con Deliberazione Giuntale nr. 35 del 20.02.2020;
ATTESO che con la deliberazione succitata 35/2020 è stato demandato al sottoscritto RUP il coordinamento per
l’espletamento della fase successiva di appalto per l’individuazione del contraente dei lavori autorizzando 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;
RICORDATO che detta opera di euro 200.000,00 è totalmente finanziata con fondi propri del bilancio comunale e trova
copertura al per € 5.000,00 al cap.6135/1 e per € 195.000,00 al cap.7166/1;
VISTO che con determinazione nr. 195 del 02.04.2020 è stata indetta procedura negoziata per la scelta del contraente
dei lavori in parola;
VISTA in particolare la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Pubblicata in GU Serie
Generale n. 140 del 17-06-2019, ha apportato modifiche;
PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 55/2019 succiata l’articolo 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgsvo è stato riformulato come di seguito:
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“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno tre operatori economici per i lavori….omissis”;
PRECISATO altresì che l’affidamento avviene mediante la procedura su richiamata nel rispetto degli indirizzi forniti
dalle Linee Guida 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 Aggiornate da ultimo con Aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
PRECISATO che 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;
ATTESO che:
- l’art. 37, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che:
“Omissis… Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori….Omissis”
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;
RICHIAMATA la determinazione nr. 86 del 27.02.2019 con la quale il segretario generale ha provveduto alla nomina a
RUP l’arch. Bravin Roberto per le opere pubbliche, servizi attinenti l’ingegneria ed architettura, concessioni di lavori,
inseriti nei programmi triennali 2019-2021 ed antecedenti, per servizi, forniture e concessione di servizi programmi
biennali servizi e forniture 2019-2020 ed antecedenti, di competenza dell’area lavori pubblici manutenzioni patrimonio
e ambiente;
RICHIAMATA altresì la determinazione nr. 248 del 08.05.2020 con la quale il segretario generale ha provveduto alla
nomina a RUP del sottoscritto arch. Bravin Roberto ai sensi dell’articolo 31del D.lgsvo 50/2016 per le opere pubbliche,
servizi attinenti l’ingegneria ed architettura, concessioni di lavori, inseriti nei programmi triennali 2020-2022 ed
antecedenti, per servizi, forniture e concessione di servizi programmi biennali servizi e forniture 2020-2021 ed
antecedenti e per le esigenze non incluse nella programmazione di competenza dell’area lavori pubblici, manutenzioni,
patrimonio e ambiente;
VERIFICATO dunque che al sottoscritto RUP sono attribuite le funzioni di cui all’art. 31 del D.Gsvo 50/2016;
ACCERTATO che detta procedura non rientra nei casi di deroga suddetti di cui al comma 1 dell’articolo 52 del
D.Lgsvo 50/2016 e pertanto la stazione appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nella
procedura di presentazione dell’offerta;
VISTO che l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/016 è garantito dalla
Regione tramite l’utilizzo della rete informatica regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 44 bis,
comma 2, della L.R. 14/2002; che il coordinamento e il supporto previsto dall’art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002
viene realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della
piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di
realizzazione dell’opera pubblica;
VERIFICATO il comune di Fiume Veneto ha stipulato apposita convenzione con la Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 24/04/2018, aderendo di fatto alla rete unica delle
stazioni appaltanti FVG;
ACCERTATO che a seguito della suddetta stipula il Comune di Fiume veneto è accreditato alla piattaforma eprocurement denominata piattaforma eAppaltiFVG e che altresì il sottoscritto RUP è stato debitamente accreditato per
operare all’interno della piattaforma;
PRECISATO che la struttura dell’Ufficio Lavori Pubblici ha provveduto a redigere gli atti con i quali sono stati stabiliti
modalità e criteri per l’aggiudicazione dell’appalto in parola;
RICHIAMATI il relativo codice CUP che traccia l’investimento: F28C18000100004 ed il seguente CIG 826446329E;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte della cartella di gara tender_9345 RDO rfq_15158 è scaduto il
giorno 20.05.2020 ore 12:00;
VISTO che con determinazione nr. 267 del 27.05.2020 è stato nominato il seggio di gara costituito da un presidente
coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza amministrativa e procedimentale delle buste di qualifica
degli offerenti:
• 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. Toffolo Mauro– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente
del Comune di Fiume Veneto;
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ACCERTATO che con il medesimo atto è stato nominato quale segretario verbalizzante del seggio di gara la sig.ra
Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente; e quale custode della documentazione
di gara il Responsabile unico del procedimento Bravin Arch. Roberto, già Presidente di seggio;
PRESO ATTO che 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 sarà effettuata
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
PRECISATO che sempre con atto 267/2020 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al sistema
AVCP - SIMOG ed AVCPass;
VISTO che in data 28.05.2020 mediante procedura telematica, si è svolto l’esame della documentazione amministrativa
prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara
tender_9345 Codice RDO rfq _15158 e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non è risultato
necessario avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 articolo 83 del D.Lgsvo 50/2016;
RITENUTO quindi Responsabile del Procedimento di provvedere all’approvazione delle esclusione e delle ammissioni
alla procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
PRECISATO che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria ne sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RITENUTO di provvedere in merito ad approvare le ammissioni dei candidati secondo quanto disposto dal verbale di
seggio nr. 1 delle operazioni del 28.05.2020;
DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione degli atti
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii;
PRECISATO che la suddetta selezione è regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
• D.lgs 50/2016 ed in particolate l’art. 36 comma 2 lettera b), ed art. 95;
• Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; pertanto in
conformità all’allegato “A” di cui all’art. 61 del D.P.R 207/2010;
• D.lgs 81/2008;
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge;
2. Di dare atto che con determinazione del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento nr. 195 del
02.04.2020 si è proceduto all’indizione della procedura per la scelta del contraente dei lavori di realizzazione
loculi nel cimitero di Praturlone accertando che il campo di applicazione riguarda affidamenti sotto soglia con
procedura negoziata e applicando 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;
3. Di precisare che si è proceduto all’espletamento della procedura in parola mediante utilizzo della piattaforma
di e_procurament denominata eAappaltiFvg a norma degli artt. 40,52 e 58 del D.Lgsvo 50/2016;
4. Di accertare che il termine per la presentazione delle offerte della cartella di gara tender_9345 RDO rfq_15158
è scaduto il giorno 20.05.2020 ore 12:00;
5. Di dare atto che con determinazione nr. 267 del 27.05.2020 è stato nominato il seggio di gara costituito da un
presidente coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza amministrativa e procedimentale delle
buste di qualifica degli offerenti:
• 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. Toffolo Mauro– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
6. Di accertare che con il medesimo atto è stato nominato quale segretario verbalizzante del seggio di gara la
sig.ra Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente; e quale custode della
documentazione di gara il Responsabile unico del procedimento Bravin Arch. Roberto, già Presidente di
seggio;
7. Di prendere atto che 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 sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
8. Di precisare che sempre con atto 267/2020 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al
sistema AVCP - SIMOG ed AVCPass;
9. Di approvare il verbale di gara relativo alle operazioni di verifica della correttezza e regolarità della
documentazione amministrativa svoltasi in data 28.05.2020 mediante procedura telematica, tramite utilizzo
della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_9345 Codice RDO rfq _15158 dal
quale si evince che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non è risultato necessario
avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 articolo 83 del D.Lgsvo 50/2016;
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10. Di procedere quale Responsabile del Procedimento all’approvazione delle esclusione e delle ammissioni alla
procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali come di seguito:

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
A.S.A. COSTRUZIONI SRL
SPAGNOL SRL
OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI
Nessuno
11. Di precisare che per la presente procedura trova applicazione il D.Lgsvo 50/2016 come modificato dalla Legge
Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del Decreto legge 32/2019;
12. Di procedere nei termini stabiliti al comma 5 dell’articolo 76 del D.Lgsvo 50/2016 alla comunicazione di cui al
comma 2_bis del medesimo articolo 76 (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. n), della legge n. 55 del
2019) a dare avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri, del
presente provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, con indicazione dell'ufficio o
del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.;
13. Di procedere ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgsvo 50/201 come modificato dall'art. 1,
comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019, a pubblicare sul profilo del committente
www.comune.fiumeveneto.pn.it nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 apposito avviso in merito all’esecutività ed
efficacia del presente provvedimento;
14. Di richiamare il relativo codice CUP che traccia l’investimento: F28C18000100004 ed il seguente CIG
826446329E;
15. Di precisare che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria ne sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Comune di Fiume Veneto, li 05/06/2020

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

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

289

05/06/2020

Lavori Pubblici

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PRATURLONE.
CUP F28C18000100004 CIG 826446329E; PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGSVO 50/2016 INDETTA CON DETERMINAZIONE NR. 195
DEL 02.04.2020 MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA “EAAPPALTIFVG”,.
APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 1 DELLE OPERAZIONI DEL 28.05.2020;
DETERMINAZIONE DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI PARTECIPANTI AI
SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2_BIS DEL D.LGS.VO 50/2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 09/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/06/2020.
Addì 09/06/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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