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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
 
 
 
Determinazione nr. 169 del 13/05/2016     
 

Servizio Tecnico 
 

OGGETTO: Esecuzione della segnaletica orizzontale nei tratti stradali interessati dalla manifestazione 
ciclistica, Giro d'Italia 2016 - 3° lotto - Tappa da PALMANOVA a CIVIDALE DEL FRIULI (UD). 
CUP n. C87H16000320007. Smart CIG n. Z7119D6DBE. Impegno della spesa dovuta ed affidamento 
dei lavori.    
 

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  
 
PREMESSO che i lavori oggettivati risultano finanziati per la spesa di Euro 200.000,00 con deliberazione n.781 
del 04.05.2016 della Giunta Regionale F.V.G..  
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente n. 25 d.d. 12/05/2016 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 maggio 2016; 
RAVVISATA la necessita di procedere con urgenza alla realizzazione dei lavori di cui trattasi. 
INTERPELLATE dallo scrivente per le vie brevi, vista la necessità di eseguire urgentemente i lavori visto la 
scadenza del 20.05.2016, due ditte di fiducia. 
VISTO il preventivo di spesa della Ditta S.I.O.S.S. s.r.l. e la comunicazione della Ditta  BERTOLO  s.r.l. 
dell’indisponibilità a partecipare alla gara per impegni già assunti in precedenza. 
CHE nel dettaglio il preventivo di spesa della Ditta S.I.O.S.S. s.r.l. prevede quanto segue: 
1)Esecuzione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato, compreso ogni 
onere per nolo attrezzatura, fornitura materiale, tracciamento, nonché quant’altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d’arte. 
- Formazione di strisce continue, discontinue di larghezza cm.12: 
Quantità prevista: ml.68.900,00. 
Totale: ml.68.900,00 x Euro 0,47: Totale: Euro 32.383,00.= 
- Formazione di attraversamenti pedonali, con campitura in materiale bicomponente “gocciolato” di colore rosso: 
Quantità prevista: mq.60,00. 
Totale: ml.60,00 x Euro 35,00: Totale: Euro 2.100,00.= 
Totale complessivo: Euro 34.483,00.= 
Oneri fiscali I.V.A. dovuti in misura del 22%: Euro 7.586,26.= 
Totale generale: Euro 42.069,26.=. 
RITENUTO procedere con la presente determinazione all’affidamento dei lavori sopraccitati. 
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ACCERTATA la qualità tecnica della Ditta S.I.O.S.S. s.r.l., comprovata dalla buona esecuzione dei lavori 
compiuti. 
ACCERTATO che l’affidamento dei lavori, rientra nei dettati delle leggi vigenti in materia per il quale è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento per lavori di importo inferire 
ad Euro 40.000,00 al quale si aggiungono le motivazioni di urgenza. 
RICHIAMATI peraltro i principi riportati dalle Direttive regionali del 07.08.2015 - 2.Procedure di 
aggiudicazione e 2.1 Lavori di importo fino ad Euro 40.000,00.= 
RICHIAMATO l’articolo 36 (contributi sottosoglia) del nuovo Codice degli appalti, D.lgs n.50/2016. 
VISTA la natura dei lavori che guardano soprattutto a mettere in sicurezza il tracciato o percorso sul quale si 
svolgerà la 13.ma Tappa del Giro d’Italia 2016. 
VISTA la necessità di provvedere a realizzare gli ultimi lavori per poter dare una dignitosa, funzionale e sicura, 
sia per i partecipanti che per il pubblico, situazione dei luoghi oggetto della performance. 
VISTA l’urgenza di poter eseguire i lavori di sfrondo, potatura, sistemazione fondi stradali, sicurezza delle 
barriere e opere eventuali sopravvenienze per motivazioni o situazioni non prevedibili. 
VISTO le richieste delle due ditte inserite nell’elenco di imprese per l’anno 2016.  
CONSIDERATA l’offerta della Ditta S.I.O.S.S. s.r.l., la più idonea sotto il profilo economico, oltre che delle 
rispettive conoscenze di attitudine al lavoro. 
CHE pertanto viene presa in considerazione come Ditta scelta tra le due interpellate. 
RICHIAMATO il Regolamento per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n.115 del 30.08.2011, in vigore presso questa Comunità Montana, 
ed in particolare gli articolo 3 comma 1 lettera b), 4 comma 1 e 5 comma 2 lettera a). 
DATO ATTO, inoltre, che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’acquisizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si sensi dell’articolo 151 comma 4 e articolo 153 comma 5 
del D.Lgs. n.267 del 18.06.2000. 
 
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”;   

 
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 APPROVARE per le cause espresse in premessa, il preventivo di spesa della Ditta S.I.O.S.S. s.r.l., 

con sede in Via dell’Industria n.14-16 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) (Part. IVA GO 
00137030318), datato 28.04.2016, qui pervenuto il 06.05.2016 al Protocollo n.1605 per un importo 
lavori di € 34.483,00 + IVA 22% € 7.586,26 ed un totale contrattuale di € 42.069,26, relativo 
all’esecuzione della segnaletica orizzontale nei tratti stradali interessati dalla manifestazione ciclistica, 
Giro d’Italia 2016 - 3° lotto - Tappa da PALMANOVA a CIVIDALE DEL FRIULI (UD); 

2. DI AFFIDARE per le cause espresse in premessa, alla Ditta S.I.O.S.S. s.r.l., l’esecuzione della 
segnaletica orizzontale nei tratti stradali interessati dalla manifestazione ciclistica, Giro d’Italia 2016 - 3° 
lotto - Tappa da PALMANOVA a CIVIDALE DEL FRIULI (UD); 

3. DI DARE ATTO  che la presente determinazione avrà valore contrattuale con la sottoscrizione per 
accettazione della Ditta affidataria; 
 

4. DI PROCEDERE, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,, alla registrazione 
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dell’impegno pari a €   42.069,26  a valere sul bilancio 2016 nel rispetto dell’art. 44 comma 4 ter della 
L.R. 1/2006 e dell'art. 11 comma 14 della L.R 24/2009 come segue:  
 

 di impegnare la spesa complessiva di euro 42.069,26 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE 

2016 2016 Z7119D6DBE 402/0 10-5 45 2 2 1 9 12 42.069,26 
S.I.O.S.S. S.R.L.   cod.fisc. 
00137030318/ p.i. IT  
00137030318 

8 

 
  

  
  
  
  
  

 
5. DI APPROVARE  il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili), come segue: 
 

SPESA – CAPITOLO               
                            Anno di competenza 
                                            (obbligazione 
giuridicamente perfezionata) 

                            Anno imputazione  
                                                 (servizio reso 
o bene consegnato) 

1 2016 42.069,26 2016 42.069,26 
2 2017 0.000,00 2017 0.000,00 
3 2018 0.000,00 2018 0.000,00 

    
TOTALE 42.069,26 TOTALE 42.069,26 

 
6. DI PRECISARE che la spesa di cui alla presente determinazione, è finanziata con deliberazione n.781 

del 04.05.2016 della Giunta Regionale FVG; 
 

7. DI APPROVARE l’avviso post-informazione, ai sensi della normativa vigente; 
 

8. 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; 
 

9. 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;  

 
10. 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.. 

 
Redatto, letto e sottoscritto in data: ___________________. 
 
 
Ditta S.I.O.S.S. s.r.l. 
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Il Presidente Puntin Maurizio 
________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico e RUP 
dott. arch. Claudio Campestrini 
________________________ 
 
 
 
 
 
 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’   

169 13/05/2016 Servizio Tecnico 13/05/2016 

 
 

OGGETTO: Esecuzione della segnaletica orizzontale nei tratti stradali interessati 
dalla manifestazione ciclistica, Giro d'Italia 2016 - 3° lotto - Tappa da 
PALMANOVA a CIVIDALE DEL FRIULI (UD). CUP n. C87H16000320007. 
Smart CIG n. Z7119D6DBE. Impegno della spesa dovuta ed affidamento dei lavori.    
 

 
 
  
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 : 2016/461 
IMPEGNO/I N° 231/2016 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 42.069,26 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG  Cap/Art  M - P  Cofog  Piano dei conti Finanziario Importo (eu) Soggetto  UE  Num.   
Impegno 

2016 2016 Z7119D6DBE 402/0 10-5 45 2 2 1 9 12 42.069,26 
S.I.O.S.S. S.R.L.   cod.fisc. 
00137030318/ p.i. IT  
00137030318 

8 231 
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
Via Arengo della Slavia, n.1 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

169 13/05/2016 Servizio Tecnico 13/05/2016 

 
 

OGGETTO: Esecuzione della segnaletica orizzontale nei tratti stradali interessati dalla 
manifestazione ciclistica, Giro d'Italia 2016 - 3° lotto - Tappa da PALMANOVA a CIVIDALE 
DEL FRIULI (UD). CUP n. C87H16000320007. Smart CIG n. Z7119D6DBE. Impegno della 
spesa dovuta ed affidamento dei lavori.    
 
 

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 13/05/2016 e vi rimarrà per 
15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/05/2016. 
 
Addì 13/05/2016 IL RESPONSABILE 
 F.to Luciana Iellina 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 

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