
Comunità Montana Torre, Natisone e Collio - Determinazione n. 104 del 14/04/2016 

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 
Determinazione nr. 104 del 14/04/2016     

 
Servizio Tecnico 

 
OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000.  Avvio procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. a) 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, 2° lotto".  CUP n. C67H16000190007. 
CIG n. 66642519E4.  Gara n. 6394808.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
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.”; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
- deliberazione dell’Amministratore Temporaneo di questo ente n° 05 d.d. 04/02/2016 con cui è stato approvato il 

progetto preliminare e definitivo-esecutivo inerente l’intervento 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” a firma del dott. arch. Claudio Campestrini in qualità di progettista, RUP e Resp. 
del Servizio Tecnico dell’ente e datati gennaio 2016 per un importo complessivo di € 800.000,00; 

- determinazione propria n. 16 di data 05/02/2016 con cui è stata indetta 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 “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”; 

- determinazione propria n. 41 di data 22/02/2016 con cui è stato aggiudicato in via provvisoria e definitiva 
l’appalto dei lavori di “manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal 
Giro d’Italia 2016” all’Impresa NORD ASFALTI S.r.l. con sede in Via dei Prati n. 2 33040 Povoletto (UD) la 
quale ha offerto l’importo di €. 383.237,12 (euro trecentoottantatremiladuecentotrentasette/12) corrispondente al 
ribasso del 12,96% (dodicivirgolanovantasei per cento) sull’importo dei lavori a base di gara pari a €. 440.300,00 
(euro quattrocentoquarantamilatrecento/00) esclusi gli oneri per la sicurezza di €. 18.500,00 (Euro 
diciottomilacinquecento/00) e del costo della manodopera di € 188.700,00 (centootantottomilasettecento/00) non 
soggetti a ribasso d’asta, quindi per un importo contrattuale di € 590.437,12 oltre agli oneri IVA 22% pari ad € 
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129.896,17 per un importo complessivo di € 720.333,29; 
- contratto d’appalto stipulato con l’Impresa NORD ASFALTI S.r.l. con sede in Via dei Prati n. 2 33040 Povoletto 

(UD) in data 31.03.2016 n. di rep. 450 per l’importo contrattuale di € 590.437,12 IVA 22% esclusa; 
PREMESSO CHE: 
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha emanato la Legge Regionale n° 34 del 29.12.2015 avente ad 

oggetto “Legge di stabilità 2016” che prevede all’art. 3 -Tabella C-, per le finalità di cui all’art. 24 della L.R. n. 
26/2015, 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 € 240.000,00; 

- con nota del 22.01.2016  n. di prot. 000182 è stata inoltrata al Servizio coordinamento politiche per la montagna 
della R.A.F.V.G. specifica domanda di finanziamento a firma del Commissario Straordinario dell’Ente, secondo i 
dettami di cui all’art. 56, comma 1 della L.R. n. 14/2002, per un importo complessivo di € 240.000,00; 

- con decreto di finanziamento n. 61/SG d.d. 17.02.2016, trasmesso con nota del 18.02.2016 n. di prot. 0001927/P 
(pervenuta al protocollo dell’Ente in data 19.02.2016 al n. 000612/7.5), 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 29.04.2016; 

- l’intervento in argomento è previsto nel Bilancio di Previsione della Comunità montana per l’anno finanziario 
2016 in corso di elaborazione – approvazione, pertanto le poste finanziarie, pari ad € 240.000,00, risultano iscritte 
al Cap. di spesa 402 “L.R. 26/2015 Art. 24 - Finanziamento alla c.m. Torre Natisone e Collio per viabilità locale 
per lavori stradali lungo il percorso del Giro d'Italia” Siope 2102 “Vie di comunicazione” Miss. 10 Progr. 5 PCF 2-
2-1-9-12, a garanzia della relativa copertura finanziaria; 

- l’intervento in oggetto verrà inserito nel programma triennale delle Opere Pubbliche 2016-2018 ed elenco annuale 
2016 della Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio in corso di elaborazione; 

 
ATTESO che, nelle more dell’ulteriore finanziamento concesso con il sopra citato Decreto regionale, il progetto 
approvato con la deliberazione dell’Amministratore Temporaneo di questo ente n° 05 d.d. 04/02/2016 prevedeva nella 
fase Preliminare l’inquadramento generale di tutti gli interventi utili e necessari al miglioramento della viabilità 
interessata dal percorso della manifestazione ciclistica in argomento, progetto approvato nella sua parte definitiva – 
esecutiva unicamente nel merito del primo finanziamento concesso; 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente n. 18 d.d. 14/04/2016 con cui è stata 
approvata la fase preliminare-Inquadramento Generale, progettazione definitiva - esecutiva 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 datata marzo 2016; 

ATTESO altresì che: 
- i lavori relativi al 2° lotto non possono essere separati, sotto il profilo tecnico economico e costruttivo, dal contratto 
iniziale (rep. n. 450 dd. 31.03.2016) in quanto strettamente necessari al perfezionamento dell’opera onde permettere la 
praticabilità degli assi viari interessati in assoluta sicurezza ed incolumità da parte dei fruitori; 
- i lavori da eseguire rispecchiano la medesima natura delle lavorazioni in esecuzione nel primo stralcio; 
- i lavori inerenti il 2° lotto si configurano come una integrazione suppletiva e complementare a quelli contrattuali di cui 
al rep. n. 450 dd. 31.03.2016, è quindi necessario ed opportuno che la relativa realizzazione e responsabilità costruttiva 
siano in capo allo stesso esecutore; 
- il valore complessivo dei lavori complementari è di €. 192.984,00 (centonovantaduemilanovecentoottantaquattro/00), 
compresi gli oneri per la sicurezza di €. 5.700,00 e del costo della manodopera di € 37.456,80 che non supera il 50% 
dell’importo contrattuale originario rep. n. 450 dd. 31.03.2016 pari a € 590.437,12 (euro 
cinquecentonovantamilaquattrocentotrentasette/12) compresi oneri per la sicurezza di €. 18.500,00 (Euro 
diciottomilacinquecento/00) e del costo della manodopera di € 188.700,00 (centootantottomilasettecento/00) esclusa 
IVA nella misura di Legge; 
ACCERTATO che l’Impresa NORD ASFALTI S.r.l. con sede in Via dei Prati n. 2 33040 Povoletto (UD) 
aggiudicataria dei lavori inerenti il 1° lotto, si è resa disponibile ad eseguire i lavori complementari in argomento; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 [--OLE_LINK1--]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 €. 192.984,00 (centonovantaduemilanovecentoottantaquattro/00), 
compresi gli oneri per la sicurezza di €. 5.700,00 e del costo della manodopera di € 37.456,80 non soggetti al ribasso 
d’asta, esclusi gli oneri IVA nella misura di Legge, che consistono in – ricariche stradali e tappeto in conglomerato 
bitumoso per € 106.384,00 – sfrondatura di cigli stradali e posa di materiale arido per € 25.900,00 – sistemazione, 
fornitura e posa in opera di barriere stradali per € 55.000,00 e così suddivisi:  
 
A  Importo dei lavori €. 192.984,00 
b  ONERI di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.    5.700,00 
c  Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €. 187.284,00 
d  Manodopera (20%)  €.  37.456,80 

A-  IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO AL RIBASSO €. 149.827,20 
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b-
d 

D’ASTA 

 

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, au-
tostrade, ponti, vi-
adotti, ferrovie, li-
nee tranviarie, me 
-tropolitane, funi-
colari e piste aero-
portuali, e relative 
opere complement 

€. 192.984,00  100% 20 % CAT. PREVALENTE 
SI  LIMITE 

DEL 
20% 

 
TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i. in merito 
all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 
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 per cui, nella fase di assegnazione del Codice identificativo gara (CIG n. 66642519E4.  Gara n. 6394808) 
relativo all’appalto dei lavori in oggetto, è risultato che il contributo a carico della Stazione Appaltante ammonta a 
complessivi €. 225,00 mentre quello a carico dell’Operatore Economico ad € 30,00; 
RITENUTO per dette motivazioni di: 
- indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) 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 dall’art. 57 c. 5 lett. a) del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 
invitando a formulare la propria offerta l’Impresa aggiudicataria dei lavori relativi al 1° lotto NORD ASFALTI S.r.l. 
con sede in Via dei Prati n. 2 33040 Povoletto (UD) (det. n. 41 di data 22/02/2016) mediante ribasso sull’importo di €. 
149.827,20 (Euro centoquarantanovemilaottocentoventisette/20) (importo già al netto degli  oneri per la sicurezza di € 
5.700,00 e del costo della manodopera di € 37.456,80 non soggetti al ribasso d’asta) e al netto dell’IVA nella misura di 
Legge; 
- 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; 
- 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 di € 225,00 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:  
• 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. 503 dd. 30.12.2015 avente per oggetto: 
“Conferimento titolarità Posizioni Organizzative per il periodo 01.01.2016 - 29.04.2016”;   
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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 dell’art. 57 c. 5 lett. a) 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, 2° lotto”.  CUP n. C67H16000190007. CIG n. 
66642519E4. Gara n. 6394808” per l’importo a base di gara pari a €. 149.827,20 (Euro centoquarantanovemilaotto-
centoventisette/20) (importo già al netto degli oneri per la sicurezza di € 5.700,00 e del costo della manodopera di € 
37.456,80 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 l’Impresa aggiudicataria dei 
lavori relativi al 1° lotto, NORD ASFALTI S.r.l. con sede in Via dei Prati n. 2 33040 Povoletto (UD) (det. n. 41 di data 
22/02/2016); 
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  €. 149.827,20 (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 di € 225,00 quale contributo della Stazione Appaltante in favore 
dell’A.V.C.P. per la procedura di gara in questione; 
1. 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 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’   

104 14/04/2016 Servizio Tecnico 14/04/2016 

 
 

OGGETTO: Art.183 c.1 del D. Lgs. 267/2000.  Avvio procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 c. 5 lett. a) 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, 2° lotto".  CUP n. C67H16000190007. 
CIG n. 66642519E4.  Gara n. 6394808.  
 
 

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 14/04/2016 e vi rimarrà fino al 
29/04/2016. 
 
Addì 14/04/2016 IL RESPONSABILE 
 F.to Luciana Iellina 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

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