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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 
Determinazione nr. 328 del 15/10/2015     
 

Servizio Innovazione e Sviluppo 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre ed attivazione procedura di gara aperta - Appalto integrato 
complesso per la "Realizzazione di una rete wireless per l'accesso a internet nel territorio della 
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio" CUP  C91E14000580001 CIG 6426199B2A  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il PAR FSC 2007/2013 approvato in via definita dalla Giunta regionale FVG con deliberazione n. 847 
del 17 maggio 2012 ed in particolare la scheda d’attività della linea d’azione 4.1.1 (“Sviluppo delle filiere 
produttive in area montana”) del PAR FSC, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 797 del 2 
maggio 2014 e modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 23 maggio 2014; 
 
VISTE: 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2263 del 28 novembre 2014 “Delibere cipe n. 166/2007, 
1/2009, 1/2011 e 10/2012. programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (par 
fsc) 2007-2013. approvazione in via preliminare delle proposte di modifica e di aggiornamento del par 
fsc e avvio della procedura scritta. presa d'atto del disegno della valutazione on going”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 254 del 13 febbraio 2015 “Adozione nuovo quadro 
finanziario relativo alla linea d'azione 4.1.1 ''sviluppo delle filiere produttive in area montana'' del 
programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (par fsc) della regione friuli 
venezia giulia per il periodo 2007-2013, approvato con dgr 2263/2014”; 

 
CONSIDERATO che con la delibera surrichiamata di Giunta Regionale n. 254/2014, tenuto conto 
dell’importanza strategica del tema della connettività,  è stato inserito nella scheda di attività della linea di azione 
4.1.1 del PAR FSC, l’intervento “realizzazione di una rete wireless per l’accesso ad internet. Opere pubbliche – 
Comunità Montane”  pari a € 1.500.000,00”; 
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni: 

- n. 63 del 11/09/2014 “PROGETTO BANDA LARGA IN AREA MONTANA. ISTITUZIONE DI UN 
GRUPPO DI LAVORO PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA 
GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI” 

- n. 18 del 12/03/2015 “AVVIO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE 
WIRELESS PER L'ACCESSO AD INTERNET E PROSECUZIONE DELLA COLLABORAZIONE 
CON LE ALTRE COMUNITA' MONTANE DELLA REGIONE PER LA ELABORAZIONE DI UN 
PROGETTO PRELIMINARE UNICO; 

- n. 72 dd. 08.10.2015 avente per oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015. VARIAZIONE N. 8/2015 e contestuale assegnazione P.E.G.”; 

- n. 9 dd. 08/10/2015 “1^ AGGIORNAMENTO - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 
PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 DELLA COMUNITA' MONTANA DEL 
TORRE, NATISONE E COLLIO”; 
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VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo pec dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza – 
Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 0012565/P dd. 06/10/2015 “PAR FSCA 2007-2013, linea 
d’azione 4.1.1, realizzazione di una rete wireless per accesso ad internet. Comunicazione risorse.”, protocollata 
al n. 0004057/7.2 dd. 06/10/2015;  
 
APPURATO che l’intervento rientra tra quelli indicati nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2015-2017 
annualità 2015 n. progr. 5 priorità 1) approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 73 del 
08/10/2015; 
 
VISTA la deliberazione n. 74 del 09/10/2015 avente ad oggetto “Approvazione progetto preliminare per la 
realizzazione di una rete wireless per l’accesso ad internet nel territorio della Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio. CUP C91E14000580001” ; 
 
VISTA la documentazione relativa alla validazione del progetto ex art. 55, comma 3, D.P.R. 207/10 a firma 
dell’ing. Dino Spangaro Servizio Area Tecnica e Manutentiva della Comunità Montana della Carnia; 
 
CONSIDERATA la speciale complessità dei lavori connessi (art. 3 DPR n. 207/10) per la necessità di 
esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, 
geologiche e ambientali; la complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto 
riguarda la loro funzionalità; la necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali; la complessità in 
relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi (in particolare 
paesaggistici); 
 
ATTESO che, per la particolare complessità dell’intervento, si procederà per la realizzazione dell’intervento in 
oggetto indicato, attraverso una procedura d’appalto integrato complesso sulla base del progetto preliminare, da 
espletarsi ai sensi dell’ex art. 53, comma 2, lett. c) e comma 3, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ex art. 83 del D.lgs. 163/06 e art.120 del D.p.r. 
207/2010 e s.m.i. sulla base dei seguenti elementi: 

- Punteggio Economico 35/100 
- Punteggio tecnico- qualitativo 65/100; 

 
INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI  

1. Stazione Appaltante: 
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio – Servizio Innovazione e Sviluppo 
Uffici di Via C. Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD) 
RUP – p.e. Roberto Geretto  Tel. 0432-798230  Fax 0432-791461 
e-mail:    roberto.geretto@cm-tnc.regione.fvg.it  
e-mail del Servizio:  serv.innovazione@cm-tnc.regione.fvg.it 
PEC:    comunitamontana.torrenatisonecollio@certgov.fvg.it  
Sito internet :   http://www.cm-torrenatisonecollio.it –Sezione Bandi di Gara 

2. Termine di presentazione delle offerte: 
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO lunedì 14 dicembre 2015 - 
ore 12:00 presso la: 

Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio – Servizio Innovazione e Sviluppo 
Via C. Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento (UD) 

3. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:  
Italiano. 

4. Codici identificativi:     
CUP C91E14000580001    CIG 6426199B2A    GARA 6192877   CPV 45232300-5 

5. Procedura aperta: 
art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 ss.mm.ii. 

6. Tipo di appalto: 

mailto:roberto.geretto@cm-tnc.regione.fvg.it
mailto:serv.innovazione@cm-tnc.regione.fvg.it
mailto:comunitamontana.torrenatisonecollio@certgov.fvg.it
http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
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Appalto integrato pubblico per la Progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione lavori – (vedi 
Progetto Preliminare approvato con deliberazione C.S. n. 74/2015)) 

7. Luogo di esecuzione: 
Comune di  ATTIMIS UD) 
Comune di  CIVIDALE DEL FRIULI (UD)  
Comune di  DRENCHIA (UD)  
Comune di  GRIMACCO (UD)  
Comune di  POVOLETTO (UD)  
Comune di  PREPOTTO (UD)  
Comune di PULFERO (UD)  
Comune di SAVOGNA (UD)  
Comune di TARCENTO (UD)  
Comune di TORREANO  (UD)  
Comune di  SAN FLORIANO DEL COLLIO (GO)  
Comune di  SAN LORENZO ISONTINO (GO)  

8. Breve descrizione dell’intervento 
Realizzazione di una rete wiereless per l’accesso ad internet  

9. Finanziamento complessivo: 
1.             per €.    450.000,00.=  dall’Amministrazione statale (PAR FSC 2007-2013 linea 4.1.1 della 

Regione Friuli Venezia Giulia)  
10. Ammissibilità di varianti al progetto preliminare approvato:  

  sì  no  
11. Categorie dei lavori: 

- PREVALENTE: “OS18-A” € 254.296,44 classifica I SOA 
- SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE: “OS30” € 73.993,56 classifica I SOA 
Categorie della progettazione dei lavori  
Vedi quanto specificato nel Disciplinare di Gara 

12. Requisiti per la partecipazione 
v. punto III.2. del Bando di Gara 

13. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa), così costituito 
 

Descrizione Importo in Euro 
Importo complessivo dell’appalto   (A2+B)+A1 355.199,02 
A)   Importo Lavori a base d’asta    (A1+A2) 328.290,00 
A1) Oneri sicurezza D.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso 15.500,00 
A2) Importo lavori soggetto a ribasso 312.790,00 
B)   Importo per spese tecniche soggette a ribasso  (B1+B2) 26.909,02 
B1) Oneri per la progettazione definitiva  15.530,60 
B2) Oneri per la progettazione esecutiva  11.378,42 
Importo TOTALE  soggetto a ribasso (A2+B) 339.699,02 

 
14. Modalità di affidamento 

appalto integrato art. 53 comma 2 lett. c) decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. ed art. 168 del 
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. 

15. Criterio di affidamento  
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del dlgs 163/2006 in base ai criteri 
indicati nel Bando di Gara 

16. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione 
a corpo, ai sensi dell’articolo 53, decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii ed art. 118 del 
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii;  

17. Subappalto 
nel limite di cui all’art. 118 c.2 del D.lgs. n. 163/06. 
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VISTI i documenti allegati alla gara su descritta, parte integrante del presente atto, formati da: 
- Allegato A “BANDO PROCEDURA APERTA”  
- Allegato B “Disciplinare di gara” 
- Modello “Offerta economica” 
- Modello Unico A1 “autocertificazione” 
- documentazione progettuale (approvata con deliberazione C.S. n. 74/2015) presente nel fascicolo 

informatico predisposto dal Servizio. 
 

PRESO ATTO che per la gara n. 6192877 in oggetto richiamata, è dovuto dalla stazione appaltante all'Autorità 
di Vigilanza dei Contratti Pubblici, ora A.N.A.C., un contributo pari a € 225,00 così come indicato dall’AVCP 
nella  Delibera del 9 dicembre 2014 Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 
266, per l’anno 2015; 
 
VISTA la determinazione n. 2 del 22/01/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il p.e. 
Roberto Geretto viene incaricato quale titolare, per il Servizio Innovazione e Sviluppo, di Posizione 
Organizzativa, per il periodo 22.01.2015–31.12.2015;  
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015  è stato approvato con deliberazione 
n. 5 del 09.04.2015;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 27 del 16.04.2015 avente ad oggetto: “Art. 169 del 
D.lgs. 267/2000. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi e 
contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2015 e gestione residuale 2003-2014.”; 
VISTO:  
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il vigente Regolamento di Contabilità;  
• lo Statuto dell’Ente; 
• il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 

30.08.2011; 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 
1. DI PROCEDERE all'indizione della gara di cui all’art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 

2006 ss.mm.ii, attraverso un appalto integrato complesso, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) decreto 
legislativo n.163/2006 e s.m.i. ed art. 168 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.,  per l’affidamento della 
progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori nell’ambito del 
Progetto rete wireless per l’accesso ad Internet nel territorio della Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio  CUP  C91E14000580001 CIG 6426199B2A  GARA 6192877; 

 
2. DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegati parte integrante del presente atto e 

precisamente: 
- Allegato A “BANDO PROCEDURA APERTA”  
- Allegato B “Disciplinare di gara” 
- Modello “Offerta economica” 
- Modello Unico A1 “autocertificazione” 
- documentazione progettuale (approvata con deliberazione C.S. n. 74/2015) presente nel fascicolo 

informatico predisposto dal Servizio. 
 
3. DI PREVEDERE che la pubblicità al bando di gara sarà effettuata mediante la pubblicazione su: 

• sito Internet della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio 
• sito Internet dei Comuni interessati dalle opere (avviso) 
• sito internet Ministero delle Infrastrutture 
• sito Osservatorio Lavori Pubblici 
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• sito dell’A.N.A.C. 
 
4. DI STABILIRE ed individuare gli elementi e le procedure per l'affidamento del contratto, ai sensi 

dell’art.11 c.2 del D. Lgs. 163/2006, come di seguito specificato: 
-  il fine che si intende perseguire con il contratto è di sopperire alla carenza di servizi, tenuto conto 

dell’importanza strategica del tema della connettività, sul territorio della Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio; 

-  le clausole essenziali sono l’osservanza delle norme in materia e delle prescrizioni concordate o 
impartite dal RUP e quelle previste negli atti di gara. 

 
5. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 

dell’impegno  di € 225,00  in favore dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici AVCP ora 
A.N.A.C., quale contributo per la gara n. 6192877 “ Realizzazione di una rete wireless per l'accesso a 
internet nel territorio della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio CUP  C91E14000580001 
CIG 6426199B2A”  

a valere sul bilancio 2015 come segue: 
- € 225,00 al capitolo 165 alla voce “PAR FSC 2007-2013 Linea d’azione 4.1.1 Realizzazione di una rete 

wireless per accesso ad internet” del Bilancio di Previsione TIT     2  FUNZ    6  SERV    4  INTE    1 
CODICE SIOPE 2107 “Altre Infrastrutture” 

-  
Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2015 165 PAR FSC 2007-

2013 Linea 
d’azione 4.1.1 
Realizzazione di 
una rete wireless 
per accesso ad 
internet 

0 2015 2060401 S 225,00 AUTORITA' PER 
LA VIGILANZA 
SUI LAVORI 
PUBBLICI 
SERVIZIO 
INCASSI DIV  
cod.fisc. /p.i.  

  

 
approvando, con riferimento all’esigibilità della spesa (2015),  il seguente cronoprogramma di 
pagamento: 

- Euro  225,00  nell’anno 2015 
 

6. DI PRENDERE ATTO che l’impegno di spesa per l’affidamento dell’appalto integrato al fine della 
realizzazione dell’intervento  in oggetto richiamato verrà assunto successivamente con determina del 
Responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo a valere sul capitolo 165  del Bilancio annuale di 
Previsione alla voce “PAR FSC 2007-2013 Linea d’azione 4.1.1 Realizzazione di una rete wireless per 
accesso ad internet”, che offre la dovuta disponibilità; 
 

7. DI TRASMETTERE, il presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per il 
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, nº 267; 

 
8. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del predetto visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario.  

 
SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i..; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 art. 6 bis e s.m.i.. 

 
 Il Responsabile del Servizio 
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 F.to p.e. Roberto Geretto 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

328 15/10/2015 Servizio Innovazione e Sviluppo 15/10/2015 

 
 

OGGETTO: Determinazione a contrarre ed attivazione procedura di gara aperta - Appalto 
integrato complesso per la "Realizzazione di una rete wireless per l'accesso a internet nel 
territorio della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio" CUP  C91E14000580001 CIG 
6426199B2A  
 

 
 
  
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, nº 267. 

 IL  RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 
 (F.to rag. Fabiana Prapotnich) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/839 
IMPEGNO/I N° 531/2015 
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OGGETTO: Determinazione a contrarre ed attivazione procedura di gara aperta - Appalto 
integrato complesso per la "Realizzazione di una rete wireless per l'accesso a internet nel 
territorio della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio" CUP  C91E14000580001 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina, ai sensi dell’art. 
14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi ed ai fini della trasparenza 
amministrativa, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito della Comunità Montana 
– www.cm-torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 15/10/2015 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/10/2015. 
 
Addì 15/10/2015 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

http://www.cm-torrenatisonecollio.it/
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