Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 119 Del 02/04/2020 - Determinazi one nr. 195 Del 02/04/2020 Lavori Pubblici
OGGETTO: LA VORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIM ITERO DI PRATURLONE. CUP F28C18000100004
CIG 826446329E; INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGSVO
50/ 2016 DA ESPERIRSI M EDIA NTE PIATTAFORMA TELEMATICA “EAAPPA LTIFVG”, APPROVAZIONE
DOCUM ENTAZIONE DI GA RA E PRENOTAZIONE FONDI.
IL RES PONSAB ILE DEL S ERVIZIO
Nella sua qualità di
RESPONSAB ILE DEL PROCEDIMENTO
IN CONFORM ITA’ 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 d irigenziali al Responsabile dell’Area lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e amb iente, dalla
deliberazione di Consiglio Co munale n. 09 del 27/ 01/ 2020 di approvazione del bilancio d i prev isione 2019/2021, dalla
deliberazione della Giunta Co munale 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;
PREM ESSO:
CHE vi è caren za 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 amp liamento, espropriando le aree private adiacenti;
CHE nel p rogramma 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 co munale 2019, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 24.01.2019, e nelle successive variazioni,
la spesa è stata finanziata con fondi propri del Co mune;
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 co mune quale tecnico incaricato della progettazione co mpleta e D.L., dei lavori di
realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero d i Praturlone;
VISTO che il progetto preliminare dei lavori di costruzione di 12 loculi nel cimitero d i Praturlone, redatto dal geom. Sist
Nello Francesco dell’Ufficio LL.PP. in data maggio 2019 per l’importo comp lessivo di € 200.000,00, è stato approvato con
deliberazione giuntale n.103 del 03.06.2019;
VISTO il p rogetto definitivo dei lavori di costruzione di 12 loculi nel cimitero di Praturlone, redatto dal geom. Sist Nello
Francesco dell’Ufficio LL.PP. in data settembre 2019 ed agli atti del medesimo ufficio, per l’importo co mplessivo di €
200.000,00;
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VISTO che i lavori co mportano l’espropriazione di terren i privati d i due ditte, per le quali si è proceduto alla co municazione
di avvio del procedimento per la d ichiarazione di pubblica ut ilità, ai sensi dell’art.16, co mma 4, del DPR n.327/2001 e s mi;
VISTO che la variante n.61 al PRGC, dove, tra l’alt ro, è stato reiterato il vincolo espropriativo per il cimitero di Praturlone,
è stata approvata con deliberazione consiliare n.38 del 17.06.2019, confermata nell’esecutività con deliberazione della
Giunta Reg ionale n.1637 del 27.09.2019, pubblicata per estratto sul BUR n.42 del 16.10.2019, e quindi entrata in vigore il
giorno successivo;
VISTO che l’approvazione del progetto definitivo co mporta la dichiarazione di pubblica ut ilità dell’opera, ai sensi
dell’art.12 del DPR n.327/ 2001, nonché dell’art.67 della LR n.14/2002;
VISTO che, ai sensi dell’art.11 della LR n.19 dell’11.11.2009, la deliberazione della Giunta Co munale di approvazione del
progetto definitivo sostituisce i titoli ab ilitativ i edilizi previsti dal Cod ice regionale dell’edilizia;
VISTO che con deliberazione giuntale n.202 del 21.10.2019 è stato approvato il progetto definit ivo dei lavori di costruzione
di 12 loculi nel cimitero di Praturlone, redatto dal geo m. Sist Nello Francesco dell’Ufficio LL.PP. in data settembre 2019
per una spesa complessiva di € 200.000,00, co mprensivo anche della relazione geologica redatta dal dott. Serian i Flavio e
del progetto strutturale redatto dall’ing. Francescutti Sandro;
VISTO che il p rogetto definitivo ha avuto il parere favorevole, sotto il profilo ig ienico sanitario, da parte dell’AAS n.5
Friuli Occidentale con nota prot.82310 del 08.11.2019, acquisita al p rot.21011 dell’08.11.2019;
VISTO che, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo e della conseguente dichiarazione di pubblica utilità, si è
proceduto ad avviare la procedura espropriativa nei confronti delle due ditte interessate;
VISTO che la procedura espropriativa di entrambe le ditte interessate si è conclusa con l’emissione del decreto di esproprio
n.4 del 23.12.2019, registrato il 24.12.2019, t rascritto il 20.01.2020, ed eseguito con l’immissione in possesso;
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 comp lessivo 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;
RICORDATO che con determinazione n.682 del 05.12.2019 si è provveduto all’aggiornamento del cronoprogramma
finanziario dell’opera;
RICHIAMATO il relat ivo codice CUP che traccia l’investimento e che è il seguente: F28C18000100004;
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’indiv iduazione del contraente dei lavori autorizzando fin da subito
l’accantonamento delle economie derivanti da eventuale ribasso d’asta alla voce imp revisti per destinarle a favore di
eventuali lavorazioni in econo mia o a per altre voci delle somme B a disposizione dell’A mministrazione;
RICORDATO che detta opera di euro 200.000,00 è totalmente finan ziata con fondi propri del bilancio co munale e trova
copertura al per € 5.000,00 al cap.6135/1 e per € 195.000,00 al cap.7166/1;
RITENUTO di procedere con il presente provvedimento all’indizione della procedura per la scelta del contraente lavori;
ACCERTATO che per detto affidamento il campo di applicazione sono gli affidamenti sotto soglia con procedura
negoziata;
VISTO che la Legge 14 g iugno 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’artico lo 36 co mma 2 lett. b) del D.Lgsvo
è stato riformulato co me di seguito:
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“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche
dei soggetti invitati ….omissis”;
PRECISATO alt resì che l’affidamento avverrà med iante la procedura su richiamata nel rispetto degli indirizzi forn iti 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 econo mici” 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;
ATTESO che il sottoscritto ha provveduto a selezionare gli operatori con adeguata qualifica in relazione all’oggetto della
prestazione mediante consultazione diretta dell’albo del Co mune di Fiu me Veneto attivo dal 02.12.2016 e tenuto conto dei
relativ i aggiornamenti, dell’Albo on line istituito in via di sperimentazione con Deliberazione nr. 237 del 02.12.2019 ed
attualmente attivo e dell’albo regionale presente nella piattaforma di e.procurament eAppaltiFvg ed in applicazione del
principio d i rotazione;
PRECISATO che detto elenco che si approva resta depositato agli atti istruttori dell’Ufficio LL.PP. per ovvie ragioni di
segretezza;
RITENUTO di indiv iduare quale criterio d i aggiudicazione il criterio del massimo ribasso sulla base del mig lio r prezzo ai
sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO, in merito alla selezione degli operatori, dell’artico lo [--053--]53 del D.Lgsvo 50/2016 in merito all’accesso
agli atti e riservatezza discip lina:
1. al co mma 2 lettera b):
- che nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta
di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare
offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, l’accesso è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime;
- che ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni
appaltanti, dei no minativ i dei candidati da invitare;
2. al co mma 2 lettera c):
- che in relazione alle offerte, l’accesso è differito fino all’aggiudicazione;
3. al co mma 3:
- che gli atti citati a punti precedenti fino alla scadenza dei termin i iv i previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi
in qualsiasi alt ro modo noti
PRECISATO pertanto che l’elenco dei soggetti, al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, verrà reso
noto ed accessibile, dopo la scadenza del termine a presentare offerta;
PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 29 co mma 1 del D.Lgsvo 50/2016 il presente atto relativo ad indizione di
procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi verrà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle d isposizioni d i cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche
med iante avviso di rimando all’apposita sezione “albo pretorio on line”;
ATTESO che:
- l’art. 37, co mma 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”
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ACCERTATO dunque che per detta procedura il Co mune di Fiu me Veneto può procedere autonomamente e direttamente
all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricorso a forme di aggregazione della committenza;
ACCERTATO altresì che in forza del co mma 1 dell’art. 31 del D.Lgsvo 50/20156, fatto salvo quanto previsto al comma 10
del medesimo art icolo, il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che
deve essere di livello apicale, tra i d ipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica ammin istrazione e di co mpetenze p rofessionali adeguate
in relazione ai co mp iti per cui è no minato e che la sostituzione del RUP indiv iduato nella programmazione di cui all'articolo
21, co mma 1, non comporta modifiche alla stessa;
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, forn iture e concessione di servizi programmi b iennali
servizi e forniture 2019-2020 ed antecedenti, di co mpetenza dell’area lavori pubblici manutenzioni patrimon io e amb iente;
VERIFICATO dunque che al sottoscritto RUP sono attribuite le fun zioni di cu i all’art. 31 del D.Gsvo 50/2016;
PRESO ATTO:
- che l’art . 22 “Regole applicabili alle co municazioni” della direttiva co munitaria 2014/24/ EU sugli appalt i pubblici,
introduce l’obbligo di abbandono della modalità di co municazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase
di gara;
- che altresì l’art icolo 22 della Direttiva 2014/24/ EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati membri, e
viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, co mma 2).
VISTO:
- l’art. 40 del D.Lgsvo 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di co mun icazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione) il quale al comma 1 dispone che “Le comunicazioni e gli scambi di info rmazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice svolte da centrali di co mmittenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai
sensi dell’artico lo 5-bis del decreto legislat ivo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’ammin istrazione digitale, ed al co mma 2
che a decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scamb i di informazioni nell’ambito delle procedure di al
codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi d i co municazione elettronici;
- Che altresì l’art icolo 52 del D.lgsvo 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le co municazioni e
gli scambi di informazioni d i cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di co municazione elettronici in conformità con
quanto e che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per co municare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche
tecniche, abbiano carattere non discriminatorio, siano comunemente disponibili e co mpatibili con i p rodotti TLC
generalmente in uso e non limit ino l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione, salvo specifiche
deroghe ivi disciplinate;
RICHIAMATO alt resì l’art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telemat iche di negoziazione) che stabilisce ai sensi
della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'art icolo 52 e dei principi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telemat ici nel rispetto delle disposizioni d i cu i al codice e che l'utilizzo dei sistemi telematici
non alteri la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto
dell'appalto, co me defin ito dai documenti di gara;
ACCERTATO che detta procedura non rientra nei casi d i deroga suddetti di cui al co mma 1 dell’artico lo 52 e pertanto la
stazione appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di co mun icazione elettronici nella procedura di presentazione
dell’o fferta;
VISTO:
- l’art. 44 b is della legge regionale 14/2002 rubricato “Rete di stazioni appaltanti” co me modificato con legge regionale
24/ 2016 al fine di adeguarne le finalità a quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 50/ 2016;
- che l’art. 44 b is, comma 1, della legge regionale 31 magg io 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) d ispone,
che la Regione Friuli Venezia Giu lia, in attuazione dei p rincipi d i sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e
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razionalizzazione dell'azione ammin istrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, promuova la definizione
di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici d i interesse locale o regionale, con particolare riguardo
alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente;
PRECISATO:
Che l’utilizzo dei mezzi di co municazione elettronica ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/016 è garantito dalla Reg ione 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 telemat ica sulla
quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di realizzazione dell’opera pubblica;
VERIFICATO il co mune di Fiu me Veneto ha stipulato apposita convenzione con la Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio della Regione Autonoma Friu li 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 Co mune di Fiu me veneto è accreditato alla piattaforma e-procurement
denominata piattaforma eAppaltiFVG;
Che alt resì il sottoscritto RUP è stato debitamente accreditato per operare all’interno della p iattaforma;
RITENUTO alt resì con il presente provvedimento di procedere all’assunzione dell’impegno per la quota di pagamento del
contributo ANAC trattandosi di spesa obbligatoria;
ACQUISITO il seguente CIG 826446329E;
ACCERTATO:
- che l’art . 1, co mma 67, della legge 23/12/2005 nr. 266 dispone che l’Autorità per la Vig ilanza sui lavori pubblici (o ra
A.N.AC.) determini annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti
alla sua vigilan za nonché le relative modalità di riscossione;
PRESO ATTO della Deliberazione ANAC nr. 1174 del 19 dicembre 2018 con la quale all’art. 2 si dispongono l’entità delle
contribuzioni anche per l’anno 2020 dovute dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici in relazione all’importo a
base d’asta della gara;
RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi euro 30,00 in favore dell’A.N.A C,
trattandosi di spesa obbligatoria, da imputare al tit. 1 cod. 1.6.1.3/920 art icolo 001, specificando gli operatori economici per
detta procedura sono esenti dal pagamento del contributo ANAC;
EVIDENZIATO che l’obbligazione giuridica assunta con il p resente atto, tenuto conto dei principi contabili in materia di
imputazione delle spese di cui al punto 5 dell’allegato n. 4/2 al d. lgs. 118/2011, sarà esigibile nell’anno 2020;
RITENUTO che per la presente obbligazione la prev isione di cassa risulta per l’anno 2020;
RITENUTO con il presente provvedimento di prenotare la presunta spesa di euro 164.990,62 (netti euro 149.991,47 e per
IVA di legge al 10% euro 14.999,15 al t it. 2 cod. 12.9.2.2. cap 7166. 2cod. 12.9.2.2. cap 7166 art icolo 001 bilancio 2020,
finanziata con fondi propri di bilancio.
PRECISATO che la struttura dell’Ufficio Lavori Pubblici ha provveduto a redigere gli atti i quali vengono stabilit i le
modalità ed i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto in parola e d i seguito elencati:
Modello 1
Allegato_1_v1.6 (8) forma di partecipazione
Modello 2
Allegato_2_v1.9 accettazione delle condizioni;
Modello 3
Allegato_3bis_DGUE-Co mplementare_v1.3;
Modello 4
Allegato_4_v1.7. modello avvalimento
Modello 5
Allegato_5_RU_ misura_v1.0 (2) offerta economica
Modello 6
Lettera invito
EVIDENZIATO che Le obbligazion i giurid iche assunte con il presente atto, tenuto conto 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 nell’anno 2020;
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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 prev isto dall’art. 6 b is della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii;
RITENUTO di demandare di al Responsabile dell’Area Econo mico Finanziaria l’assunzione delle obbligazioni di spesa
sullo stanziamento dell’opera di comp lessivi euro 200.000,00 imputato per euro 5.000,00 al tit. 2 cod. 1.6.2.2. cap 6135
articolo 001 e per euro 195.000,00 al t it. 2 cod. 12.9.2.2. cap 7166 art icolo 001;
ATTESO che il cronoprogramma finan ziario risulta così aggiornato
2020
Cronoprogramma
2019
finanziario

TOTALE

Stanziamento

21.579,18

178.420,82

220.000,00

Stanziamento F.p.v.

178.420,82

0,00

0,00

TOTA LE

200.000,00

178.420,82

220.000,00

Impegni/obbligazioni
assunti

21.579,18

165.666,62

187.245,80

RITENUTO di dare mandato all’ufficio rag ioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai cap itoli di pertinen za 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
VISTI:
- il D.Lgsvo 50/2016 e s.m.i.;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità ammin istrativa e contabile;
- art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
- il vigente regolamento comunale d i organizzazione degli uffici e dei servizi;
PRECISATO che la suddetta selezione è regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
• D.lgs 50/ 2016 ed in particolate l’art. 36 co mma 2 lettera b), ed art. 95;
• Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imp rese), nonché gli allegati e le part i di
allegati iv i 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 procedere ai sensi del disposto della Deliberazione Giuntale 35/2020 di approvazione del progetto esecutivo dei
lavori d i realizzazione di loculi nel cimitero di Praturlone, in qualità di responsabile Unico del Procedimento
all’espletamento della fase di appalto per l’indiv iduazione del contraente dei lavori;
3. Di procedere ai sensi dell’art icolo 36 co mma 2 lett. b) del D.Lgsvo 50/2016 secondo la riformu lazione dell'art. 1,
comma 20, lettera h), della Legge 55/ 2019 e nel rispetto degli indirizzi fo rniti dalle Linee Gu ida 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 Aggiornate da ultimo con Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
4. Di approvare la selezione degli operatori scelt i per adeguata qualifica in relazione all’oggetto della prestazione e
med iante consultazione d iretta dell’albo del Co mune di Fiu me Veneto attivo dal 02.12.2016 e tenuto conto dei relat ivi
aggiornamenti, dell’A lbo on line istituito in via di sperimentazione con Deliberazione nr. 237 del 02.12.2019 ed attualmente
attivo e dell’albo reg ionale presente nella piattaforma di e.procurament eAppaltiFvg ed in applicazione del princip io di
rotazione;

Comune di Fiume Veneto - Determinazione n. 195 del 02/ 04/2020

5. Di precisare che ai sensi e per gli effetti dell’art icolo 53 del D.Lgsvo 50/2016 in merito all’accesso agli atti e
riservatezza in relazione selezione dei soggetti, al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, verrà reso
noto ed accessibile, dopo la scadenza del termine a presentare offerta;
6. Di indiv iduare quale criterio di aggiudicazione il criterio del massimo ribasso sulla base del mig lio r prezzo ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50;
7. Di procedere 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;
8. Di prenotare la presunta spesa di euro euro 164.990,62 (netti euro 149.991,47 e per IVA di legge al 10% euro 14.999,15
al tit. 2 cod. 12.9.2.2. cap 7166 artico lo 001 bilancio 2020, finanziata con fondi propri di b ilancio.
9. Di approvare la documentazione di gara come con la quale vengono stabiliti le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione
dell’appalto in parola e di seguito elencati:
Modello 1
Modello 2
Modello 3
Modello 4
Modello 5
Modello 6

Allegato_1_v1.6 (8) forma di partecipazione
Allegato_2_v1.9 accettazione delle condizioni;
Allegato_3bis_DGUE-Co mplementare_v1.3;
Allegato_4_v1.7. modello avvalimento
Allegato_5_RU_ misura_v1.0 (2) offerta economica
Lettera invito

10. Di richiamare il CUP dell’investimento che è il seguente: F28C18000100004 e il seguente CIG 8263102F78;
11. Di autorizzare fin da subito l’accantonamento delle economie derivanti da eventuale ribasso d’asta alla voce imprev isti
per destinarle a favore di eventuali lavorazioni in econo mia o a per altre voci delle somme B a d isposizione
dell’A mmin istrazione;
12. Di accertare che il cronoprogramma finanziario risulta così aggiornato
2020

Cronoprogramma
finanziario

2019

Stanziamento

21.579,18

178.420,82

220.000,00

Stanziamento F.p.v.

178.420,82

0,00

0,00

TOTA LE

200.000,00

178.420,82

220.000,00

Impegni/obbligazioni
assunti

21.579,18

165.666,62

187.245,80

TOTALE

13. Di dare mandato all’u fficio rag ioneria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza 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
14. Di procedere ai sensi del’art. 1, co mma 67, della legge 23/12/2005 nr. 266 e della Deliberazione ANAC nu mero 1174
del 19 d icembre 2018 all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi euro 30,00 in favore dell’A.N.AC, trattandosi di
spesa obbligatoria, da imputare al tit. 1 cod. 1.6.1.3/920 artico lo 001 precisando che ciascun operatore economico
concorrente è esente dal pagamento del contributo ANA per detta procedura;
15. Di precisare che ai sensi dell’art. 29 co mma 1 del D.Lgsvo 50/ 2016 il presente atto relativo ad ind izione di p rocedura per
l'affidamento di appalti pubblici d i servizi verrà pubblicato sul profilo del co mmittente, nella sezione “A mministrazione
trasparente” con l'applicazione delle d isposizioni di cui al decreto legislat ivo 14 marzo 2013, n. 33, anche mediante avviso
di rimando all’apposita sezione “albo pretorio on line”;
16. Di ricordare che detta opera è finanziata interamente con fondi propri di bilancio imputati per euro 5.000,00 al tit. 2 cod.
1.6.2.2. cap 6135 articolo 001 e per euro 195.000,00 al tit. 2 cod. 12.9.2.2. cap 7166 articolo 001;

Il Responsabile del Settore
F.to - Nello Sist
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

195

02/04/2020

Lavori Pubblici

DATA ES ECUTIVITA’
02/04/2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PRATURLONE. CUP
F28C18000100004 CIG 826446329E; INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 COMMA 2
LETT. B) DEL D.LGSVO 50/2016 DA ESPERIRSI MEDIANTE PIATTAFORMA TEL EMATICA
“ EAAPPALTIFVG”, APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE FONDI.
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.toDOTT. Alessandro Pinnavaria)

Impegna la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap/Art

M-P

920/1

1-6

Cofog
13

Piano dei conti Finanziario
1

3

2

16

99
9

Importo (eu)

Soggetto

30,00

ANAC AUT ORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE
cod.fisc. 97584460584/ p.i.

UE

Num.
Impegno

8

Prenota la spesa complessiva di euro 164.990,62 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2020

2020

826446329E

Cap/Art

M-P

7166/1

12-9

Cofog
62

Piano dei conti Finanziario
2

2

1

9

Importo (eu)
15

Soggetto

164.990,62

UE
8

Num.
OG
99/2019

Di dare atto che la spesa è finanziata co fondo pluriennale vincolato derivante da avanzo e che rientra
e rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica per l’anno 2020, in applicazione della Legge di
Stabilità 2020;

Riferimento pratica finanziaria: 2020/411
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

195

02/04/2020

Lavori Pubblici

DATA ES ECUTIVITA’
02/04/2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PRATURLONE.
CUP F28C18000100004 CIG 826446329E; INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX
ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGSVO 50/2016 DA ESPERIRSI MEDIANTE
PIATTAFORMA
TELEMATICA
“EAAPPALTIFVG”,
APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRENOTAZIONE FONDI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 03/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
18/04/2020.
Addì 03/04/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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