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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

 
 
 

Determinazione nr. 16 del 05/02/2016     
 

Servizio Tecnico 
 

OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000.  Avvio procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 c. 2c, c.6 e 122 c. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
per l'affidamento dei lavori inerenti "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità 
locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016" CUP n. C66G15000520002. CIG n. 
6580574D71.  Gara n. 6328406.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 non è ancora stato approvato, ma risulta in 
fase di formazione;  
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 -2017;  
VISTO l’art. 44, comma 4-ter della L.R. n. 1 del 26.02.2006, così come aggiunto dall’art. 11 comma 14 della L.R. 
24/2009, il quale dispone che nel caso in cui la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia fissata in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato fino a tale termine;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 - allegato n. 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” ed 
in particolare il punto 8 che stabilisce le regole per la gestione dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria;  
VISTO l’art. 163, del D.Lgs. 267/2000 che recita tra l’altro quanto segue: “Gli enti locali possono effettuare, per 
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento razionato in 
dodicesimi”;   
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.”; 
RICHIAMATA la determinazione n. 503  del 30/12/2015 a firma del Commissario Straordinario,  con la quale il dott. 
arch. Claudio Campestrini viene incaricato Responsabile del Servizio Tecnico per  il periodo 03.01.2016 – 29.04.2016;  
 
PREMESSO CHE: 
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato la Legge Regionale n° 26 del 10.11.2015 avente 

ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie 
urgenti” che prevede all’art. 24 un finanziamento straordinario a questo Ente per interventi di 
manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d’Italia 
2016 per un importo complessivo di € 800.000,00; 

- con comunicazione pervenuta a mezzo mail dal dott. Maurizio Daici della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – Presidenza – Servizio coordinamento politiche per la montagna protocollata al n. 
0004631/7.5 dd. 16/11/2015 con la quale si invita l’Ente a provvedere all’impegno della spesa ed 
inviare specifica domanda di finanziamento secondo i dettami di cui all’art. 56 della L.R. n. 14/2002;  

DATO ATTO CHE: 
- con nota del 03.12.2015 n. di prot. 0004922 è stata inoltrata al Servizio coordinamento politiche per la 

montagna della R.A.F.V.G. specifica domanda di finanziamento, secondo i dettami di cui all’art. 56 
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della L.R. n. 14/2002, per un importo complessivo di € 800.000,00; 
- con decreto di finanziamento n. 1564 d.d. 11.12.2015, trasmesso con nota del 30.12.2015 n. di prot. 

0016609/P (pervenuta al protocollo dell’Ente in data 04.01.2016 al n. 000001/7.5), il Servizio 
coordinamento politiche per la montagna della R.A.F.V.G. ha comunicato l’accoglimento della 
domanda sopra indicata stabilendo le condizioni per l’esecuzione dei relativi lavori tra cui il termine per 
l’ultimazione degli stessi a tutto il 30.04.2016; 

- l’intervento in argomento è stato previsto nel Bilancio di Previsione della Comunità montana per l’anno 
finanziario 2015 con deliberazione del Commissario straordinario (Consiglio) n. 17 dd. 30.11.2015 
avente per oggetto: “Assestamento al Bilancio di Previsione triennale 2015 – 2016 – 2017 e parziale 
applicazione dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 175, co. 8, del D.Lgs. 267/2000. 
Provvedimenti”; 

- ritenuto opportuno per le ragioni sopra riportate di poter effettuare una progettazione unica 
comprendente puntuali la fase   di  progettazione Preliminare – Inquadramento Generale,   la  fase di  
Progettazione Definitiva ed Esecutiva e quindi poter deliberare l’approvazione degli elaborati 
progettuali in un’ unica soluzione; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
- deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente 3 dd. 09/04/2015 avente ad oggetto: 
“PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 ED ELENCO ANNUALE 2015 
DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL TORRE”; 
- deliberazione del Commissario straordinario n. 73 dd. 08.10.2015 avente per oggetto: “1° aggiornamento – 
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale 2015 della Comunità Montana del 
Torre, Natisone e Collio”; 
- deliberazione del Commissario straordinario n. 93 dd. 17.12.2015 avente per oggetto: “2^ 
AGGIORNAMENTO - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 ED 
ELENCO ANNUALE 2015 DELLA COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO”; 
- deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente n. 05 d.d. 04/02/2016 con cui è stato approvata la 
fase  preliminare-Inquadramento Generale, progettazione  definitivo-esecutivo inerente l’intervento di cui in 
oggetto a firma del dott. arch. Claudio Campestrini in qualità di progettista, RUP e Resp. del Servizio 
Tecnico dell’ente e datati gennaio 2016; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i. le Amministrazioni 
Aggiudicatrici devono redigere apposita determinazione a contrarre per individuare gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
DATO ATTO che l’importo dei lavori è pari ad €. 647.500,00 (seicentoquarantasettemilacinquecento/00), 
compresi gli oneri per la sicurezza e la manodopera non soggetti al ribasso d’asta ed esclusi gli oneri IVA 
nella misura di Legge, così suddivisi: 
 
A  Importo dei lavori €. 647.500,00 
b  ONERI di sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta €.  18.500,00 

c  Importo dei lavori al netto degli oneri di 
sicurezza €. 629.000,00 

d  Manodopera (30%)  €. 188.700,00 
A-
b-
d 

 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO AL 
RIBASSO D’ASTA €. 440.300,00 

 

TIPOLOGIA 
DEI LAVORI 

IMPORTO 
DEI 

LAVORI 
(comprensivo 
degli oneri di 
sicurezza e 
del costo 

della 
manodopera) 

INCIDENZA 
SUL 

TOTALE 

INCIDENZA 
DELLA 

MANODOPERA 
TIPOLOGIA SUBAPPALTO 

OG3 - Strade, €. 647.500,00  100% 30 % CAT. SI  LIMITE 
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au-tostrade, 
ponti, vi-adotti, 
ferrovie, li-nee 
tranviarie, me -

tropolitane, 
funi-colari e 
piste aero-
portuali, e 

relative opere 
complement 

PREVALENTE DEL 
20% 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto enunciato al c. 7 dell’art 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i 
lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, 
a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; 
DATO ATTO che i criteri di selezione degli operatori economici invitati alla gara d’appalto in questione si 
baseranno anche sulle esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti delle imprese 
da invitare e sull’idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori rispettando il 
principio della rotazione, come previsto dalla determinazione dell’AVCP n. 2 dd. 06/04/2011 e nel TAR 
Molise, Sez. I – sent. 6 novembre 2009, n. 700; 
VISTA la nota d.d. 07/08/2015 n° di prot. 0022278, pervenuta dalla Direzione Centrale Infrastrutture, 
Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici ed Edilizia, che detta direttive vincolanti in relazione 
alla L.R. n° 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici); 
DATO ATTO che non verrà applicata la suddivisione in lotti dell’appalto di cui all’art.26-bis c.1bis del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i. in quanto non economicamente conveniente; 
RICHIAMATA la deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture con la quale viene determinata la contribuzione dovuta dai soggetti pubblici sottoposti 
alla vigilanza dell’Autorità; 
CONSIDERATO che nella fase di assegnazione del Codice identificativo gara (CIG n. 6580574D71.  Gara 
n. 6328406) relativo all’appalto dei lavori in oggetto, è risultato che il contributo a carico della Stazione 
Appaltante ammonta a complessivi €. 375,00; 
RITENUTO per dette motivazioni di: 
- indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 57 c. 2c, c.6 e 
122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 
- di affidare i lavori di cui trattasi secondo le modalità previste degli artt. 57 c. 2c, c.6 e 122 c. 7 del D.lgs. 
163/06 e ss.mm.ii. invitando n° 15 operatori economici qualificati e individuati tra quelle che hanno dato 
propria disponibilità a eseguire tale tipologia di lavori a seguito dell’indagine di mercato indetta con proprie 
determinazioni n. n.209 di data 04/05/2012, n.220 di data 08/05/2012, n.608 di data 19/11/2012, n.577 dd. 
19/12/2013, n.140 dd. 22/05/2014, n. 199 dd. 09/06/2015 e n. 01 dd. 14.01.2016, scelti secondo i principi 
sopra riportati; 
- aggiudicare i lavori di che trattasi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, della L.R. n° 14/2002 (Disciplina 
organica dei lavori pubblici) e successive direttive regionali vincolanti d.d. 07.08.2015, determinato 
mediante ribasso sull’importo di €. 440.300,00 (Euro quattrocentoquarantamilatrecento/00) (importo già al 
netto degli  oneri di sicurezza e del costo della manodopera non soggetti al ribasso d’asta) e al netto dell’IVA 
nella misura di Legge; 
- stipulare il contratto “a misura”; 
- procedere alla consegna dei lavori in pendenza del contratto ai sensi dell’art.11 c.12 del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- subimpegnare con successivo atto la spesa quale contributo della Stazione Appaltante in favore 
dell’A.V.C.P. per le motivazioni sopra indicate; 
VISTO lo schema di contratto d’appalto, allegato A) alla presente determinazione della quale costituisce 
parte integrante; 
VISTA la lettera-invito allegato B) alla presente determinazione e gli allegati alla stessa B.1,B.2,B.3, B.4 e 
B6 della quale costituiscono parte integrante; 
VISTO l’elenco delle ditte, allegato C) alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante, 
ma non soggetto a pubblicazione e pubblicità ai sensi dell’art.13 c.2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i. . 
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm%23057
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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; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 
DI INDIRE la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 c. 2c, 
c.6 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori inerenti “interventi di manutenzione e 
messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d’Italia 2016. CUP n. 
C66G15000520002. CIG n. 6580574D71.  Gara n. 6328406” per l’importo a base di gara pari a €. 
440.300,00 (importo già al netto degli oneri di sicurezza di € 18.500,00 e del costo della manodopera di € 
188.700,00 non soggetti al ribasso d’asta) e al netto dell’IVA nella misura di Legge; 
DI INVITARE alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara n. 15 operatori 
economici qualificati e individuati tra quelli che hanno dato propria disponibilità a eseguire tale tipologia di 
lavori a seguito dell’indagine di mercato indetta con proprie determinazioni n. 209 di data 04/05/2012, n.220 
di data 08/05/2012, n.608 di data 19/11/2012, n.577 dd. 19/12/2013, n.140 dd. 22/05/2014 e n. 01 dd. 
14.01.2016 e scelti secondo i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, sulla base delle esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante purché venga 
rispettato il principio della rotazione (cfr. TAR Molise, Sez. I – sent. 6 novembre 2009, n. 700) e 
sull’idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori; 
DI STABILIRE che l’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 c.2, lett. a) del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, della L.R. n° 
14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive direttive regionali vincolanti d.d. 07.08.2015, 
determinato mediante ribasso sull’importo di  €. 440.300,00 (importo già al netto -degli oneri di sicurezza e 
del costo della manodopera non soggetti al ribasso d’asta) e al netto dell’IVA nella misura di Legge; 
DI STIPULARE il contratto “ a misura”; 
DI APPROVARE lo schema di contratto d’appalto, allegato sub. A) alla presente determinazione della 
quale costituisce parte integrante assieme alla lettera-invito allegato sub. B) alla presente determinazione e 
gli allegati alla stessa B.1,B.2,B.3, B.4 e B6 e l’elenco delle ditte, allegato sub. C) alla presente 
determinazione della quale costituisce parte integrante, ma non soggetto a pubblicazione e pubblicità ai sensi 
dell’art.13 c.2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.i.; 
DI PROCEDERE alla consegna dei lavori in pendenza del contratto ai sensi dell’art.11 c.12 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

DI SUBIMPEGNARE con successivo atto la spesa quale contributo della Stazione Appaltante in favore 
dell’A.V.C.P. per la procedura di gara in questione; 

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 
 F.to dott. arch. Claudio Campestrini 
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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’   

16 05/02/2016 Servizio Tecnico 05/02/2016 

 
 

OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000.  Avvio procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 c. 2c, c.6 e 122 c. 7 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i. per l'affidamento dei lavori inerenti "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della 
viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016" CUP n. C66G15000520002. 
CIG n. 6580574D71.  Gara n. 6328406.   
 
 

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 15 (quindici) giorni consecutivi, sul sito della Comunità Montana – www.cm-
torrenatisonecollio.it  –  Albo Pretorio on line – a partire dal 05/02/2016 e vi rimarrà fino al 
20/02/2016. 
 
Addì 05/02/2016 IL RESPONSABILE 
 F.to Luciana Iellina 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

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