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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

 
Determinazione nr. 239 del 28/06/2016     

 
Servizio Innovazione e Sviluppo 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori per la "REALIZZAZIONE 
STRUTTURA PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI E SPORTIVE IN 
FRAZIONE SUBIT IN COMUNE DI ATTIMIS" CUP C67B16000170002  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che  il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 – 1° semestre è stato approvato 
con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 26/04/2016;  
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n.  20 del  05/05/2016 avente ad oggetto: Art. 169 
del D.lgs. 267/2000 e succ. mod. ed integrazioni. ASSEGNAZIONE P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) ai 
Responsabili dei Servizi e contestuale assegnazione obiettivi di gestione. Anno 2016  
 
Visti la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 “Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia 
Giulia” ed in particolare l’art. 19 che disciplina la programmazione per lo sviluppo montano e nello specifico 
il comma 9, il quale stabilisce che le modalità ed i termini di approvazione da parte della Giunta regionale 
del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento ed i contenuti del 
rapporto annuale sono definiti con deliberazione della Giunta regionale medesima; 
Visto l’art. 2, comma 27, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, con il quale i Comprensori montani, 
istituiti e disciplinati dalla legge regionale 33/2002 assumono la denominazione di “Comunità montane”; 
Visto l’art. 14, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 che detta disposizioni in ordine 
all’applicazione di norme previgenti in merito a procedimenti amministrativi in corso;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 2 luglio 2004, come modificata dalla deliberazione 
della Giunta regionale n. 675 del 1 aprile 2005, concernente le modalità e i termini per l’attuazione della 
programmazione per lo sviluppo montano e per le relative modalità di finanziamento ai sensi della legge 
regionale 33/2002; 
Visto il Piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2006/2008, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 2570 del 27 ottobre 2006 che, per gli interventi della Comunità montana del Torre, 
Natisone e Collio, assegna un importo complessivo di euro 1.492.792,38 in base al riparto delle risorse 
iscritte sul Fondo regionale per lo sviluppo della montagna effettuato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1132 del 26 maggio 2006 e la succitata deliberazione 2570/2006; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2231 del 21 settembre 2007, successivamente modificata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 839 del 6 maggio 2010, con la quale è stato approvato, ai sensi 
dell’art. 19, comma 6 della legge regionale 33/2002, il programma triennale 2006/2008 ed il quadro annuale 
degli interventi per l’anno 2006 della Comunità montana;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 788 del 30 aprile 2010, con la quale viene approvata una 
variante al sopraccitato il programma triennale 2006/2008, quadro annuale 2006; 
Visti l’art. 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15, ed in particolare i commi 70 e 71 che stabiliscono 
rispettivamente: 
−  comma 70: gli interventi inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge 

regionale 33/2002 sono definitivamente rendicontati con la spesa sostenuta al 31 dicembre 2015, 
tramite presentazione del rapporto annuale di cui al comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 
33/2002; 
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−  comma 71: l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre gli importi assegnati alle Comunità 
montane e alle Province di Gorizia e Trieste (nel seguito in breve “Enti”) come finanziamento dei 
programmi di cui al sopraccitato comma 70 nella misura corrispondente alla differenza tra gli 
impegni di spesa assunti dall'Amministrazione regionale e la spesa rendicontata dagli Enti con il 
rapporto annuale di cui all' art. 19, comma 7, della legge regionale 33/2002, aggiornato al 31 
dicembre 2015; 

Visti l’art. 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 ed in particolare i commi 102, 103, 104 e 105 che 
stabiliscono rispettivamente: 
−  comma 102: il termine del 31 dicembre 2015 previsto dall'art. 2, comma 70, della legge regionale 

15/2014, per il riconoscimento in via definitiva della spesa effettuata dagli Enti per la realizzazione 
degli interventi inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 
33/2002 è derogato, nel limite massimo di un anno, con provvedimento del direttore del Servizio 
coordinamento politiche per la montagna con riferimento a singoli interventi che risultano inclusi nei 
programmi alla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2015; 

−  comma 103: gli Enti presentano istanza di deroga per gli interventi di cui al comma 102 al Servizio 
coordinamento politiche per la montagna, corredata di un cronoprogramma dei lavori e della 
rendicontazione atto a giustificare la richiesta, entro il 31 dicembre 2015; 

−  comma 104: a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 15/2014, gli Enti adottano 
esclusivamente variazioni ai programmi di cui al comma 102 che non comportano l'approvazione da 
parte della Giunta regionale ai sensi dell'indirizzo amministrativo dettato con la deliberazione della 
Giunta regionale 1737/2004, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 675/2005; 

−  comma 105: le disposizioni di cui all'art. 2, comma 71, della legge regionale 15/2014, si applicano 
fatte salve le deroghe di cui ai commi 103 e 104; 

Considerato che, per effetto delle disposizioni normative sopra citate, decorso il 31 dicembre 2015, i 
programmi non sono più in alcun modo modificabili, fatta eccezione per gli interventi per i quali sia stata 
concessa la deroga prevista dall’art. 2, comma 102, della legge regionale 20/2015, come precisato da questo 
Servizio con nota del 16 marzo 2016, prot. n. 0003085, indirizzata agli Enti; 
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 2, comma 71, della legge regionale 15/2014, l’Amministrazione 
regionale liquiderà il saldo del finanziamento concesso sulla base degli importi corrispondenti alla spesa 
sostenuta dagli Enti al 31 dicembre 2015 e, per gli interventi oggetto di deroga, al 31 dicembre 2016; 
Viste le seguenti note della Comunità montana: 
−  prot. n. 0005280 di data 29/12/2015 (registrata al prot. n. 16513 del 29/12/2015), con la quale viene 

richiesta deroga al termine del 31 dicembre 2015 previsto dall’art. 2, comma 70, della legge 
regionale 15/2014 per gli interventi (di cui all’elenco sotto riportato), inclusi nel programma 
triennale 2006/2008, quadro annuale 2006; 

−  prot. n. 0000943 di data 11/03/2016 (registrata al prot. n. 2960 del 11/03/2016) contenente le 
integrazioni alla succitata richiesta - conseguenti alle osservazioni formulate dal Servizio con propria 
nota prot. 0001853 del 17/02/2016 - consistenti nell’invio di un cronoprogramma maggiormente 
dettagliato delle attività fino alla rendicontazione della spesa; 

−  prot. n. 0001380 di data del 20/04/2016, (registrata al prot. n. 4569 del 20/04/2016) con la quale la 
Comunità montana fornisce ulteriori integrazioni a seguito della richiesta del Servizio di cui alla 
propria nota prot. 0004361 del 18/04/2016 - consistenti in chiarimenti relativi agli interventi 
programma suddetto ed in particolare : 

 
 INT. N. 10  
Intervento per la realizzazione in 
Comune di Attimis, località Subit, 
di una struttura per attività culturali, 
ricreative, sociali e sportive. 
 

Lavori in fase di progettazione ("procedure propedeutiche" agli 
affidamenti esperite), con previsione di approvazione del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori entro il 30 ottobre 2016 e 
liquidazione della spesa entro il 31 dicembre 2016. 
Per i lavori il Comune di Attimis ha trasferito alla  Comunità montana nel 
2015 risorse aggiuntive per euro 20.000,00. 
 

 
Considerato che la richiesta di deroga è conforme all’art. 2, commi 102 e 103 della legge regionale 20/2015 
e che i cronoprogrammi appaiono compatibili con le attività previste e PRESO ATTO del decreto n. 
332/SG del 10/05/2016 a firma del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna – dott. 
Loris Toneguzzi -  che concede il nuovo termine per l’esecuzione dei lavori, tra cui quello dell’intervento 10, 
al 31/12/2016; 
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PRESO ATTO che l’intervento n. 10 riguarda : 
realizzazione di struttura per attività culturali, ricreative, sociali e sportive 
località  SUBIT  
proprietario dell’area Comune di Attimis – con sede in Attimis c.f. 00343650305 
identificatavi catastali Foglio n. 6 particella 204 
  
come riportato nella descrizione allegata alla deliberazione GDG  n. 36/2016, redatta dal Servizio 
Innovazione e Sviluppo, ed il relativo QUADRO ECONOMICO di spesa per un totale di €. 
67.235,19; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 26/2014 e s.m.i. (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali) art. 36 c. 1, 
con la quale è stata prevista la soppressione delle Comunità Montane; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 36 dd. 16/06/2016 avente ad oggetto “ART. 19, COMMA 
6 DELLA LEGGE REGIONALE 33/2002. PROGRAMMA TRIENNALE 2006/2008. 
ANNUALITÀ 2006. INTERVENTO IN COMUNE DI ATTIMIS, LOCALITÀ SUBIT. 
APPROVAZIONE PROPOSTA”; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 43 dd. 23/06/2016 avente ad oggetto “PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015-2017 - 3^ AGGIORNAMENTO ELENCO ANNUALE 
2016 DELLA COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO”; 
 
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici - D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 91 del 19 aprile, nonché il proprio Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, 
modificato con deliberazione Consiliare n. 115 del 30.08.2011; 
 
VISTA la nota regionale dd. 25/05/2016 prot, n. 0016394/P della Direzione centrale infrastrutture e territorio 
a firma del Direttore centrale – dott.ssa Magda Uliana, avente ad oggetto: Decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale 
infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni operative – art- 24 L.R. 13/2014 e art 29 
comma 3 decreto legislativo 50/2016” che fornisce indicazioni operative e  fanno seguito a quanto reso dalla 
scrivente nell’ambito delle direttive vincolanti (Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione 
dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale 
pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge regionale 31 maggio 2002, n. 
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – Prezziario regionale – 
Rete di stazioni appaltanti – Unità specializzate) adottate in data 07.08.2015 nonché a quanto illustrato nel corso 
del seminario “Programmare e costruire al tempo del pareggio di bilancio” organizzato dalla scrivente Direzione e 
tenutosi a Udine in data 18 maggio 2016; 
 
VISTO il quadro economico di spesa, così come sotto riportato: 

                
A IMPORTO DEI LAVORI DELLA STRUTTURA      25.970,25  
  

      
  

B1 I.E.: illuminazione (2 accensioni), emergenza e forza motrice (n°7 prese CEE 220V + 
n°1 presa 380V) con relativa certificazione        5.068,50  

B2 platea di fondazione dim. mt 11,00x6,00, marciapiede su 3 lati profondità 100 cm         6.138,00  

B3 finitura superficiale pavimento interno con resina epossidica al quarzo         2.185,50  

B IMPORTO DEI LAVORI delle lavorazioni specificate ai punti B1, B2, B3     13.392,00  
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  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  (A+B)         39.362,25  

 
TENUTO CONTO che l’intervento di che trattasi, rientra nelle fattispecie previste dalle Leggi e normative 
il cui importo stimato è inferiore alla soglia di €. 40.000,00, pertanto si procederà alla richiesta di offerta ad 
una ditta/e del settore, al fine dell’affidamento diretto dell’intervento ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016;  
 

[--OLE_LINK4--][--OLE_LINK5--]DI INDIVIDUARE le caratteristiche generali dei lavori oggetto 
dell’affidamento: 

1. Stazione Appaltante: 
Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio – Servizio Innovazione e Sviluppo 
Uffici di Via Frangipane n. 3 – 33017 Tarcento (UD) 
RUP – p.e. Roberto Geretto  Tel. 0432-798230  Fax 0432-791461 
e-mail del Servizio: serv.innovazione@cm-tnc.regione.fvg.it 

2. CUP   CIG   
3. Tipo di appalto: 

- Fornitura ed esecuzione dei lavori; 
4. Luogo di esecuzione: 

Comune di  ATTIMIS - (UD)  
5. Breve descrizione dell’intervento 

Fornitura e la posa in opera di struttura prefabbricata in località SUBIT, in Comune di Attimis, su 
terreno di proprietà comunale  

6. Finanziamento pari a €  67.235,19=.: 
per €. 47.235,19.=  dall’Amministrazione regionale (Piano Reg.le Sviluppo Montano 2006-

2008)     
per €. 20.000,00.=  Comune di Attimis 

7. Ammissibilità di varianti  
  sì  no  

8. Categoria prevalente 
OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
Opere Specializzate 
OS6I FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 

METALLICI E VETROSI  
OS18-AII COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO  

9. CPV:   45212170-8 - lavori di costruzione di edifici per attività ricreative 
10. Requisiti per la partecipazione 

Attestazione di qualificazione all’esecuzione di opere specializzate  
11. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa) 

€ 39.362,25= (trentanovemilatrecentosessantadue//25) importo complessivo dell’appalto inclusi 
oneri per la sicurezza e costi per il personale, così ripartito:  
A. importo per lavori della struttura, soggetto a ribasso:  

€ 25.970,25.= (venticinquemilanovecentosettanta//25) 
B. importo dei lavori con specifiche, soggetti a ribasso: 

€ 13.392,00.= (tredicimilatrecentonovantadue//00) 
12. Criterio di affidamento  

offerta del prezzo più basso espresso mediante massimo ribasso percentuale sull’importo totale dei 
lavori posto a base di gara, al netto del costo per il personale e gli oneri per la sicurezza, ai sensi, del 
decreto legislativo n. 50/2016; 

13. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione 
a corpo, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii 

14. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

mailto:serv.innovazione@cm-tnc.regione.fvg.it
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Giorni: 45– (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna; 
Considerata l’urgenza di procedere alla consegna dei lavori, questa potrà essere effettuata "sotto 
riserva di legge" ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in materia di Lavori Pubblici, 
subito dopo l'aggiudicazione definitiva, prima che venga materialmente stipulato il contratto. 

15. Subappalto 
Vietato il sub-appalto. 

 

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; 
 

RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario n. 134 dd. 28.04.2016 avente per oggetto: 
“Conferimento titolarità Posizioni Organizzative fino al 30.06.2016”;   

 

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI PROCEDERE all’attivazione della procedura prevista dal D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i, nonché delle 
direttive regione FVG in materia in considerazione dell’importo dei lavori inferiore a € 40.000,00, 
con richiesta di offerta ad n. 01 operatore economico specializzato nel settore e finalizzata 
all’affidamento diretto per la realizzazione di una struttura per attività culturali, ricreative, sociali e 
sportive in Frazione Subit in Comune di Attimis (UD); 
 

2. DI PRENDERE ATTO che alla spesa necessaria alla realizzazione dell’intervento in oggetto 
evidenziato, si farà fronte mediante risorse regionali - Piano regionale di sviluppo montano per gli 
anni 2006/2008 – annuale 2008, disponibili ai capitoli: 

Esercizio 2016 3763-30 EPF 2015 
Esercizio 2016 3762-20 EPF 2006 
Esercizio 2016 3762-17 EPF 2006 

 

3. 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... 

 
  Il Responsabile del Servizio 
 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’   

239 28/06/2016 Servizio Innovazione e Sviluppo 28/06/2016 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori per la "REALIZZAZIONE 
STRUTTURA PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SOCIALI E SPORTIVE IN 
FRAZIONE SUBIT IN COMUNE DI ATTIMIS" CUP C67B16000170002  
 
 

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 01/07/2016 e vi rimarrà fino al 
16/07/2016. 
 
Addì 01/07/2016 IL RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

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