
33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

Determinazione nr. 27 del 02/02/2015    

Servizio Tecnico

OGGETTO: "Progetto per lo  sviluppo della mobilità  ciclistica tra la Slovenia e 

l'Italia  (BIMOBIS).  Intervento  per  la  realizzazione  di  un  percorso  ciclabile  di 

congiunzione tra le frazioni di Ponteacco, Sorzento, Becis e San Pietro al Natisone". 

Aggiudicazione  definitiva  dei  lavori,   subimpegno  di  spesa  e  svincolo  cauzioni 

provvisorie.  CUP n. D84G12000030003. CIG n. 60265946B1.  Gara n. 5843115  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 non è ancora stato approvato,  

ma risulta in fase di formazione; 

PRECISATO che il termine per l’approvazione dello stesso è fissato a 45 giorni dalla pubblicazione sul  

B.U.R. del Bilancio Regionale avvenuta in data 07.01.2015; 

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 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, n. 18 del 13.03.2014 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 2014 e gestione residuale 2003 – 2013”; 

VISTO: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000 nº 267 e succ. mod. e integr.;

il D.L. nº 174/2012 e succ. mod. e intergr.;

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 n. 2 a firma del Commissario Straordinario, con la quale il dott. arch. Claudio  

Campestrini  viene  incaricato/a,  quale  titolare,  per  il  Servizio  Tecnico,  di  Posizione  Organizzativa,  a  tutto  il  

31.12.2015; 



PREMESSO CHE:

- la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  ha  emanato  il  Bando  Pubblico  per  la 

presentazione dei progetti standard n. 03/2011 pubblicato sul BUR n. 14 del 06.04.2011, 

relativo  programma di  finanziamento  “Programma di  Cooperazione  Transfrontaliera 

Italia - Slovenia 2007 - 2013”;

- con  delibera  del  Commissario  Straordinario  dell’ente  n.  63/2011  si  è  disposto  di 

partecipare al Bando pubblico succitato aderendo al progetto di mobilità transfrontaliera 

tra l’Italia e la Slovenia che vede come Leader Partner il Comune di Tolmino;

DATO ATTO CHE:

- il Comitato di Sorveglianza del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - 

Slovenia 2007-13 ha approvato la graduatoria relativa al bando di cui sopra ammettendo 

a  finanziamento il  Progetto di  mobilità  ciclistica  tra  la  Slovenia  e  l’Italia  acronimo 

“BIMOBIS” per l’importo complessivo di euro 1.500.000,00.= di cui euro 150.000,00= 

assegnati alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, in qualità di partner di 

progetto;

- in data 21.09.2012 è stato sottoscritto il contratto di partenariato relativo all’intervento 

denominato BIMOBIS che ha come capofila il Comune di Tolmino;

- in  data  25.10.2012 è  stato sottoscritto  il  contratto  di  finanziamento  tra  l’Autorità  di 

Gestione del Programma e il Lead Partner;

- l’intervento in argomento è  stato previsto nel  Bilancio di  Previsione della Comunità 

montana per l’anno finanziario 2014 – VARIAZIONE  n.2 approvato con deliberazione 

del Commissario Straordinario dell’ente n°55 di data 17/07/2014;

- in data 9/10/2014 è stato siglato l’Accordo di Programma tra la Comunità Montana e il 

Comune  di  S.P.N.  (Rep.  n.  349/2014)  al  fine  dell’utilizzo  e  la  gestione  dei  fondi 

spettanti per la realizzazione dell’intervento nel territorio di competenza;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Commissario Straordinario dell’ente n. 64 dd. 11/09/2014 avente ad oggetto 

l’approvazione dello studio di fattibilità dell’intervento in questione dd. 03/09/2014 a firma del 

dott.  arch.  Claudio  Campestrini  in  qualità  di  progettista,  RUP e  Resp.  del  Servizio Tecnico 

dell’ente;

-  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  dell’ente  n.  31  di  data  30/09/2014 avente  ad 

oggetto:  “PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE  PUBBLICHE  2014-2016  ED 

ELENCO ANNUALE PER L'ANNO 2014 DELLA COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, 

NATISONE  E  COLLIO.  VARIAZIONE  N.1  DELL’ELENCO  ANNUALE  PER  L'ANNO 

2014”;

-  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  dell’ente  n.  70/2014  avente  ad  oggetto 

l’approvazione  del  progetto  preliminare  e  definitivo-esecutivo  dell’intervento  in  questione  a 

firma del dott. arch. Claudio Campestrini e datati novembre 2014;

-  determinazione  a  firma  del  sottoscritto  n.  416  dd.  26/11/2014  con  cui  è  stata  avviata  la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 

del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di gara redatto in data 11/12/2014;

RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  497  dd.  18/12/2014  avente  ad  oggetto 

l’approvazione del  verbale  di  gara  e  l’aggiudicazione in  via  provvisoria  dei  lavori  di  cui  in 

oggetto  in  favore della  ditta  BE.MO.TER.  S.A.S.,  via  XXV Agosto  n.2,  33045 Nimis  (Ud) 

(ribasso del 7,00% sull’importo posto a base di gara, corrispondente all’ offerta di €. 80.691,45, 

al netto del costo di manodopera pari a €.37.185,00 e Oneri di sicurezza pari a €.3.420,00 + oneri 

IVA per un totale complessivo pari a €.133.426,10,);

RICHIAMATO   l’art.11  c.8  del  D.Lgs.  163/06  e  ss.mm.i.  in  merito  all’efficacia 

dell’aggiudicazione  definitiva  a  seguito  della  verifica  del  possesso  dei  prescritti  requisiti  di 

Legge;

TENUTO  CONTO  che  si  è  proceduto  alla  verifica  della  documentazione  comprovante  il 

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario  



della ditta aggiudicataria in via provvisoria e della supplente aggiudicataria presso la banca Dati  

Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, ai 

sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 (fascicolo scaricato in data 29/01/2015);

VISTO il D.U.R.C. rilasciato in data 20/01/2015 dalla cassa Edile di Udine il quale certifica la  

regolarità contributiva della ditta BE.MO.TER. S.A.S., via XXV Agosto n.2, 33045 Nimis (Ud), 

P.  IVA  n.02601610302  all’I.N.A.I.L.  di  Udine  al  12/01/2015,  all’I.N.P.S.  sede  di  Udine  al 

15/01/2015 e alla cassa Edile – C.E.M.A. di Udine al 09/01/2015;

TENUTO CONTO  dell’esito positivo delle verifiche effettuate nei confronti di  BE.MO.TER. 

S.A.S., via XXV Agosto n.2, 33045 Nimis (Ud), P. IVA n.02601610302 in merito al possesso dei 

requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario;

VISTE le polizze presentate in sede di gara e valevoli quale cauzione provvisoria:

- Polizza n. 111698108 rilasciata in data 05/12/2014  alla  ditta BE.MO.TER. S.A.S., via XXV 

Agosto n.2, 33045 Nimis (Ud), p.iva n.02601610302 da parte di Allianz Agenzia Principale di 

Udine MARZOCCO ASSICURAZIONI SAS, via Marco Volpe 4/1, ( somma garantita di  €. 

1.273,70) (prot. dell’ente  n.0005301 dd. 10/12/2014);

- Polizza n. 075727210 rilasciata in data 03/12/2014  alla  ditta SPIGA SRL, via Paluzza n.67, 

33028  Tolmezzo  (Ud),  P.IVA n.  01095850309  da  parte  di  Agenzia  Principale  di  Tolmezzo 

PROGETTO T, Via Cavour n.6 , ( somma garantita di €. 1.273,70) (prot. dell’ente  n.0005304 

dd. 10/12/2014);

- Polizza n. 02/000149/52 rilasciata in data 03/12/2014 alla ditta NATISON SCAVI S.R.L., via 

Madonna di  strada n.52,  fraz.  Medeuzza (Ud),  p.iva n.00216250308 da parte  della  Banca di  

Manzano credito cooperativo,  via  Roma n.  7,  33044 Manzano (Ud),  (somma garantita  di  €. 

1.273,70) (prot. dell’ente  n.0005279 dd. 09/12/2014);

- Polizza n. 2023/96/101464949 rilasciata in data 02/12/2014 a Marcuzzi Tarcisio srl, via Vittorio 

Veneto n,59, 33090 Vito d’Asio (PN), p.iva 00240890939 da UnipolSai assicurazioni, agenzia di 

Maniago/2023 (somma garantita €. 1.273,70) (prot. dell’ente n.0005266 dd. 09/12/2014);

RITENUTO ora di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori inerenti il "Progetto per lo 

sviluppo  della  mobilità  ciclistica  tra  la  Slovenia  e  l'Italia  (BIMOBIS).  Intervento  per  la 

realizzazione di  un percorso ciclabile di  congiunzione tra le frazioni  di  Ponteacco, Sorzento,  

Becis e San Pietro al Natisone"  alla BE.MO.TER. S.A.S., via XXV Agosto n.2, 33045 Nimis 

(Ud),  P.IVA  n.02601610302  la  quale  offerto  la  somma  di  €.133.426,10  (compresi  costo  di 

manodopera pari a €. 37.185,00 e Oneri di sicurezza pari a €.3.420,00 + oneri IVA);

RITENUTO ora di impegnare la somma a valere sul bilancio 2015 in corso di formazione – 

gestione residui 2014  come segue:

Euro €.133.426,10 al Tit 2 Fun  4Serv 1Int 1 (cap. n. 851 “Progetto di mobilità ciclistica tra 

Slovenia e Italia-Bimobis”) – sub-impegno al n. 495/2014 

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

pagamento:

Euro  €.133.426,10  nell’anno 2015;

RITENUTO ora di provvedere allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate in sede di 

gara;

VISTO l’allegato avviso di post informazione da pubblicare secondo i dettami della Legge;

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 AGGIUDICARE in via definitiva i lavori inerenti il "Progetto per lo sviluppo della 

mobilità ciclistica tra la Slovenia e l'Italia (BIMOBIS). Intervento per la realizzazione di 

un percorso ciclabile di congiunzione tra le frazioni di Ponteacco, Sorzento, Becis e San 

Pietro al Natisone", CUP n. D84G12000030003. CIG n. 60265946B1. Gara n. 5843115 

alla  BE.MO.TER.  S.A.S.,  via  XXV  Agosto  n.2,  33045  Nimis  (Ud),  P.IVA 

n.02601610302  la  quale  ha  offerto  la  somma  di  €.133.426,10  (compresi  costo  di 



manodopera pari a €. 37.185,00 e Oneri di sicurezza pari a €.3.420,00 + oneri IVA);

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 133.426,10 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note

2015 851 Progetto di mobilità 

ciclistica tra 

Slovenia e Italia 

Bimobis

0 2014 2040101 S 133.426,10 BE.MO.TER. SAS   

cod.fisc. 

02601610302/p.i. 

 

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

registrazione  della  somma  di  Euro  €.133.426,10  a  favore  della  ditta  BE.MO.TER. 

S.A.S., via XXV Agosto n.2, 33045 Nimis (Ud), P.IVA n.02601610302   a valere sul 

bilancio 2015 in corso di formazione – gestione residui 2014  come segue:

Euro €.133.426,10 al Tit 2 Fun  4Serv 1Int 1 (cap. n. 851 “Progetto di mobilità ciclistica tra 

Slovenia e Italia-Bimobis”) – sub-impegno al n. 495/2014 

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

di pagamento:

Euro  €.133.426,10  nell’anno 2015

4. DI  SVINCOLARE le  seguenti  cauzioni  provvisorie  presentate  in  sede  di  gara 

d’appalto:

- Polizza n. 111698108 rilasciata in data 05/12/2014  alla  ditta BE.MO.TER. S.A.S., via XXV 

Agosto n.2, 33045 Nimis (Ud), p.iva n.02601610302 da parte di Allianz Agenzia Principale di 

Udine MARZOCCO ASSICURAZIONI SAS, via Marco Volpe 4/1, ( somma garantita di  €. 

1.273,70) (prot. dell’ente  n.0005301 dd. 10/12/2014);

- Polizza n. 075727210 rilasciata in data 03/12/2014  alla  ditta SPIGA SRL, via Paluzza n.67, 

33028  Tolmezzo  (Ud),  P.IVA n.  01095850309  da  parte  di  Agenzia  Principale  di  Tolmezzo 

PROGETTO T, Via Cavour n.6 , ( somma garantita di €. 1.273,70) (prot. dell’ente  n.0005304 

dd. 10/12/2014);

- Polizza n. 02/000149/52 rilasciata in data 03/12/2014 alla ditta NATISON SCAVI S.R.L., via 

Madonna di  strada n.52,  fraz.  Medeuzza (Ud),  p.iva n.00216250308 da parte  della  Banca di  

Manzano credito cooperativo,  via  Roma n.  7,  33044 Manzano (Ud),  (somma garantita  di  €. 

1.273,70) (prot. dell’ente  n.0005279 dd. 09/12/2014);

- Polizza n. 2023/96/101464949 rilasciata in data 02/12/2014 a Marcuzzi Tarcisio srl, via Vittorio 

Veneto n,59, 33090 Vito d’Asio (PN), p.iva 00240890939 da UnipolSai assicurazioni, agenzia di 

Maniago/2023 (somma garantita €. 1.273,70) (prot. dell’ente n.0005266 dd. 09/12/2014);

5. DI APPROVARE l’allegato avviso di  post  informazione da pubblicare secondo i 

dettami della Legge;

6. 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;

7. 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 Economico Finanziario.

8. 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



33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
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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 : 2015/50

IMPEGNO/I N° 863/2014



33049 SAN PIETRO AL NATISONE (UD)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

27 02/02/2015 Servizio Tecnico
02/02/2015

OGGETTO: "Progetto per lo sviluppo della mobilità ciclistica tra la Slovenia e 

l'Italia (BIMOBIS). Intervento per la realizzazione di un percorso ciclabile di 

congiunzione tra le frazioni di Ponteacco, Sorzento, Becis e San Pietro al 

Natisone". Aggiudicazione definitiva die laviori,  subimpegno di spesa e svincolo 

cauzioni provvisorie.  CUP n. D84G12000030003. CIG n. 60265946B1.  Gara n. 

5843115  

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 03/02/2015 e vi rimarrà per 

15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/02/2015.

Addì 03/02/2015 IL RESPONSABILE

F.to Luciana Iellina

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


