Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 195 Del 10/06/2020 - Determinazione nr. 312 Del 11/06/2020 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
ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA “EAAPPALTIFVG”, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA.

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 2020/2022, 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 interessa la procedura espropriativa di due ditte e che per entrambe le ditte interessate
la stesa si è conclusa con l’emissione del decreto di esproprio n.4 del 23.12.2019, registrato il 24.12.2019,
trascritto 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 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;
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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;
ACCERTATO che per detto affidamento il campo di applicazione era gli affidamenti sotto soglia con procedura
negoziata;

PRESO ATTO altresì che con determinazione nr. 195 del 02.04.2020 è stata indetta procedura
negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. b) del d.lgsvo 50/2016 da esperirsi mediante piattaforma
telematica “eaappaltifvg”, è stata approvata la documentazione di gara e prenotati i fondi;
RICORDATO che in forza dell’art. 37, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 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;
ACCERTATO altresì che in forza del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgsvo 50/20156, fatto salvo quanto
previsto al comma 10 del medesimo articolo, il RUP deve essere nominato con atto formale del
soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di
ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione
alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato e che la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 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, forniture e concessione di servizi programmi biennali servizi e forniture 20192020 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;
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 e pertanto a seguito della suddetta stipula il
Comune di Fiume veneto è accreditato alla piattaforma e-procurement denominata piattaforma
eAppaltiFVG;
ACCERTATO che detta procedura è stata interamente svolta in modalità telematica ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 58 del D.Lgsvo 50/2016;
RICHIAMATO il seguente CIG 826446329E;
RICHIAMATO il relativo codice CUP che traccia l’investimento e che è il seguente:
F28C18000100004;
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
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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. Toffo lo Mauro– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del
Comune di Fiume Veneto;

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, g
ià 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 viene 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_9228 Codice RDO rfq _15014 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;
ATTESO che con provvedimento nr. 289 del 05.06.2020 è stato approvato il provvedimento che
determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico_professionali e che con il medesimo atto si è
provveduto ad approvare il verbale di seggio nr. 1 delle operazioni del 28.05.2020;
PRESO atto che, in base al verbale di gara del 28/05/2020 relativo alle operazioni del seggio di gara del
28.05.2020 di apertura dell’offerta economica dal quale si evince che [--_Hlk33782488--]è risultato
provvisoriamente aggiudicatario l’operatore economico SPAGNOL SRL, con sede a Fiume Veneto
(PN) in Via Fratte n. 7, il quale ha offerto un ribasso del 14,55%, sulla base d’asta pari ad € 145.199,81
per cui l’importo netto contrattuale diviene di netti € 128.864,90 (€ 124.073,24 a seguito del ribasso
d’asta su € 145.199,81 + € 4.791,66 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% in € 12.886,49 per un totale
complessivo di euro 141.751,39;
ACCERTATO che in detto caso non è esercitabile né la procedura di esclusione automatica, né il
calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter dell’articolo 97 del D.Lgs. n.50/2016, in quanto gli offerenti
sono due;
VISTO che il verbale di gara del 28.05.2020 relativo alle operazioni del 28.05.2020 di fatto costituisce
proposta di aggiudicazione;
RICORDATO che i termini per l’approvazione della proposta di aggiudicazione decorrono dalla data
dell’efficacia del provvedimento medesimo ed è pari a trenta giorni;
PRECISATO:
che detto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e decorre nuovamente
da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente e che decorsi quest’ultimi, la
proposta di aggiudicazione, anche se non è intervenuto atto formale ad opera dell’organo della stazione
appaltante competente, s’intende approvata ai sensi e per gli effetti dell’ultimo periodo del comma 1
dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando che l’aggiudicazione diviene efficace solo dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO inoltre, per detto appalto, ai sensi del comma 10/b dell’articolo 32 del D.Lgs. n.
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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 e della delibera dell’Autorità sui
Contratti Pubblici per l’aggiudicatario ad effettuare le verifiche dei requisiti dichiarati, come di seguito
riportato:
Ditta SPAGNOL srl:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni per le seguenti ditte individuali:
T.E.
S.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;
Casellario informatico presso ANAC dal quale non risultano annotazioni ostative all’aggiudicazione;
DURC ON line del 21.02.2020 scadenza al 20.06.2020 prot . INAIL_20523723;

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 la presente aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito della
verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo
50/2016;
ACCERTATO che in detto caso potrà essere richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata
dal comma 8 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
RITENUTO altresì di impegnare la spesa per i lavori di adeguamento di realizzazione loculi nel
cimitero di Praturlone in favore della ditta Spagnol SRL per la somma necessaria di complessivi €
141.751,39 (netti € 128.864,90 di cui € 124.073,24 a seguito del ribasso d’asta su € 145.199,81 ed €
4.791,66 per oneri di sicurezza ed € 12.886,49 per IVA di legge al 10%) al tit. 2 cod. 12.9.2.2. cap 7166
articolo 001 bilancio 2020 finanziata con fondi propri di bilancio;
PRECISATO che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 (“Split payment”), le disposizioni
del medesimo articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l’imposta sul valore aggiunto
del 10% 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 2020;
ATTESO che il cronoprogramma finanziario risulta aggiornato come di seguito:
2020

Cronoprogramma
finanziario

2019

Stanziamento

21.579,18

178.420,82

200.000,00

Stanziamento F.p.v.

178.420,82

0,00

0,00

TOTALE
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TOTALE

200.000,00

178.420,82

200.000,00

Impegni/obbligazioni
assunti

21.579,18

141.751,39

163.510,57

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 b is della legge n. 241/1990 e
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;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
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 con determinazione nr. 195 del 02.04.2020 è stata indetta procedura negoziata
per l’appalto dei lavori di realizzazione loculi cimitero di Praturlone ex articolo 36 comma 2
lett. b) del D.lgsvo 50/2016 da esperirsi mediante piattaforma telematica “eappaltifvg”, ed è
stata approvata la documentazione di gara e prenotati i fondi;
3. 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;
4. 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. Toffo lo Mauro– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente del Comune di Fiume Veneto;

5. 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, g ià Presidente di seggio;
6. Di dare atto che con provvedimento nr. 289 del 05.06.2020 è stata approvata la procedura che
determina le esclusioni e le ammissioni in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico_professionali e che con il medesimo atto si è provveduto ad
approvare il verbale di seggio nr. 1 delle operazioni del 28.05.2020;
7. Di approvare il verbale di gara del 28/05/2020 relativo alle operazioni del seggio di gara del
28.05.2020 di apertura dell’offerta economica dal quale si evince che è risultato
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provvisoriamente aggiudicatario l’operatore economico Spagnol SRL, con sede a Fiume Veneto
(PN) in Via Fratte n. 7, il quale ha offerto un ribasso del 14,55%, sulla base d’asta pari ad €
145.199,81 per cui l’importo netto contrattuale diviene di netti € 128.864,90 (€ 124.073,24 a
seguito del ribasso d’asta su € 145.199,81 + € 4.791,66 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% in
€ 12.886,49 per un totale complessivo di euro 141.751,39;
8. Di accertare che in detto caso non è esercitabile né la procedura di esclusione automatica, né il
calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter dell’articolo 97 del D.Lgs. n.50/2016, in quanto gli
offerenti sono due;
9. Di accertare inoltre, per detto appalto, ai sensi del comma 10/b dell’articolo 32 del D.Lgs. n.
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)
10. Di precisare che il sottoscritto Rup ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti di
carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo e della
delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici per l’aggiudicatario ad effettuare le verifiche dei
requisiti dichiarati, come di seguito riportato:
Ditta Spagnol srl:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni per le seguenti ditte individuali:
T.E.
S.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;
Casellario informatico presso ANAC dal quale non risultano annotazioni ostative all’aggiudicazione;
DURC ON line del 21.02.2020 scadenza al 20.06.2020 prot . INAIL_20523723;

11. 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;
12. Di dichiarare la presente aggiudicazione definitiva ed efficace a seguito della verifica del
possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
13. Di accertare che in detto caso potrà essere richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come
disciplinata dal comma 8 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
14. Di impegnare la spesa per l’appalto dei lavori di realizzazione loculi nel cimitero di Praturlone
in favore della ditta Spagnol srl di Fiume Veneto per la somma necessaria di complessivi €
141.751,39 (netti € 128.864,90 di cui € 124.073,24 a seguito del ribasso d’asta su € 145.199,81
ed € 4.791,66 per oneri di sicurezza ed € 12.886,49 per IVA di legge al 10%) al tit. 2 cod.
12.9.2.2. cap 7166 articolo 001 bilancio 2020 finanziata con fondi propri di bilancio;
15. Di precisare che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 (“Split payment”), le
disposizioni del medesimo articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l’imposta
sul valore aggiunto del 10% 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;
Comune di Fiume Veneto - Determinazione n. 312 del 11/06/2020

16. Di aggiornare il cronoprogramma finanziario risulta così aggiornato
2020

Cronoprogramma
finanziario

2019

Stanziamento

21.579,18

178.420,82

200.000,00

Stanziamento F.p.v.

178.420,82

0,00

0,00

TOTALE

200.000,00

178.420,82

200.000,00

Impegni/obbligazioni
assunti

21.579,18

141.751,39

163.510,57

TOTALE

17. Di richiamare il seguente CIG 826446329E e il relativo codice CUP che traccia l’investimento e
che è il seguente: F28C18000100004;
18. Di ricordare che detta opera di euro 200.000,00 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;
19. Di dare 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 b is della legge n. 241/1990 e
20. Di dare mandato all’ufficio ragioneria 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;
21. Di procedere alla pubblicazione del presente atto di aggiudicazione efficace sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di consentire l'eventuale proposizione
del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali;
22. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 183,
comma 7, del D. Lgs 267/2000, la presente determinazione diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

312

11/06/2020

Lavori Pubblici

DATA ESECUTIVITA’
12/06/2020

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 ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA “EAAPPALTIFVG”,
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ED IMPEGNO DI SPESA.
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 RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.toDOTT. Alessandro Pinnavaria)

Impegna la spesa complessiva di euro 141.751,39 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

15

Importo
(eu)
141.751,39

Soggetto
Spagnol srl

UE
8

Num.
Impegno
735

Di dare atto che la spesa è finanziata con 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: 2020/672
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

312

11/06/2020

Lavori Pubblici

DATA ESECUTIVITA’
12/06/2020

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 ESPERITA MEDIANTE PIATTAFORMA
TELEMATICA “EAAPPALTIFVG”, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ED
IMPEGNO DI SPESA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/06/2020.
Addì 12/06/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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