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Determinazione nr. 87 del 31/08/2020     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO:  CUP H99J19000050002 - "Messa in sicurezza della viabilità dei territori dei Comuni 
dell’Unione” - Avvio della procedura per l'affidamento dei lavori di sistemazione 
viaria - intervento in Comune di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio con Via 
Armellini ad incrocio con Via Cascamificio) 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
VISTI: 

- il Decreto del Presidente n. 16 del 11/09/2018 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre”; 

- il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con 
i relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs 
n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio – ANNO 2020”; 
 
PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 10, commi 69, 70 e 71 della LR 28 
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) per supportare gli investimenti strategici di sviluppo delle 
Unioni territoriali intercomunali, dei Comuni non partecipanti ad Unione territoriale intercomunale alla data 
del 15 giugno 2018 e di quelli che, alla stessa data, abbiano deliberato la non partecipazione all’Unione di 
riferimento, ha stanziato 93.165.212 euro per il triennio 2019-2021, di cui 15.920.000 euro per l’anno 2019, 
50 milioni di euro per l’anno 2020 e 27.245.212 euro per l’anno 2021, a favore degli enti e per gli importi e 
gli interventi strategici di sviluppo concertati con la Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge 
regionale 18/2015, indicati nella Tabella R “Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in 
UTI – anni 2019-2021”, approvata e allegata alla medesima legge; 
 
RICHIAMATA la LR 29/2018, ed in particolare l’allegata Tabella R) relativa all’art. 10 comma 69 
“concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI – anni 2019-2021”, n. prog. 136 “Messa 
in sicurezza della viabilità dei territori dei Comuni dell'Unione” assegnato all’UTI del Torre, pari ad un 
finanziamento di € 700.000,00, di cui € 100.000,00 per l’anno 2019 e € 600.000,00 per l’anno 2020; 
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VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale (n. 1885/2018, n. 1992/2018, n. 282/2019, n. 665/2019) 
nonché le comunicazioni pervenute dalla Regione FVG in relazione al finanziamento di gran parte degli 
investimenti riportati nella Tabella R) allegata alla LR 29/2018 sopra indicata; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 54 del 29/11/2018 avente ad oggetto 
“PROPOSTE PER INVESTIMENTI DI SVILUPPO DELL'AREA VASTA” e richiamato l’allegato A) n. 
ordine priorità 4, relativo agli interventi di “Messa in sicurezza della viabilità dei territori dei Comuni 
dell'UTI del Torre”: 

Descrizione oggetto intervento 
di investimento 

Risorse regionali per il triennio 
 

Totale esigenza 
finanziaria risorse 
regionali triennio 

2019-2021 2019 2020 2021 

Messa in sicurezza della viabilità 
dei territori dei Comuni 
dell'Unione. 

100.000,00 600.000,00  700.000,00 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 18/02/2019 avente ad oggetto 
“INDIRIZZI IN MERITO ALLA DESTINAZIONE NEL TERRITORIO DELL'UTI DEL TORRE DEGLI 
INVESTIMENTI DA ATTUARE CON I FONDI EX L.R. 29/2018, ART. 10, COMMI 69-71. ANNI 2019-
2021” nella quale, con riferimento alle risorse destinate alla messa in sicurezza della viabilità dei territori dei 
Comuni dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre si è ritenuto opportuno provvedere alla 
destinazione della quota regionale assegnata nell'anno 2019, pari ad € 100.000,00 ad interventi di messa in 
sicurezza inerenti la segnaletica stradale orizzontale e verticale e provvedere alla destinazione della quota 
regionale assegnata nell'anno 2020 per interventi di messa in sicurezza del manto stradale”; 
 
VISTA la documentazione inoltrata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con prot.n. 
P0004838/2019 del 04/10/2019 (prot.n. P0004802/2019 del 03/10/2019 non consegnata dal sistema per 
problemi di ricezione pec), avente ad oggetto “art. 10, commi 69, 70 e 71, e relativa Tabella R) della LR 28 
dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019). Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in 
UTI – Anni 2019-2021. Richiesta di finanziamento”, in riferimento alla note regionali di data 31/05/2019 
prot. n. 0033465/P e 10/09/2019 prot. n. 0054483/P; 
 
VISTO quanto pervenuto in data 15/10/2019 di cui al ns. prot. A0005023/2019 da parte della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio – Area interventi a favore del 
territorio avente ad oggetto “Decreto n. 4373/TERINF del 08/10/2019, Prenumero 4507 - Mutuo Pos. 
4560401 CUP H99J19000050002- Art. 10 commi 69-71 Tabella R) della LR 29/2018. Concertazione 
investimenti di sviluppo 2019-2021. Messa in sicurezza della viabilità dei territori dei Comuni dell'Unione. 
Concessione e impegno di spesa a favore dell’UTI del Torre; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 106 del 17/10/2019 avente ad oggetto “Accertamento in entrata - art. 
10, commi 69, 70 e 71 della LR 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) - Patti territoriali tra la 
Regione e l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Intesa per lo Sviluppo 2019-2021 - Messa in 
sicurezza della viabilità dei territori dell'UTI del Torre CUP H99J19000050002“; 
 
RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica n. 122 del 19/11/2019 avente ad oggetto “Costituzione  
del gruppo di lavoro per l’avvio delle attività interventi  „Messa in sicurezza della viabilità dei territori dei 
Comuni dell'Unione“ CUP H99J19000050002 ; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 27/08/2020 avente ad oggetto “Approvazione 
progetto lavori di sistemazione viaria -  Intervento in Comune di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio con 
Via Armellini a incrocio con Via Cascamificio) - "Messa in sicurezza della viabilità dei territori dei Comuni 
dell' Unione“  CUP H99J19000050002”; 
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RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 14 del 28/07/2020 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE REVISIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022 ED ELENCO 
ANNUALE 2020 DELLE OPERE PUBBLICHE DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DEL TORRE”; 
 
VISTA la L.R n. 21/2019 che prevede il superamento delle attuali UTI a far data dal 31/12/2020 con 
l’istituzione delle Comunità di Montagna; 

 
VISTA l’urgenza di procedere con i lavori in oggetto indicati, visto che il Comune di Tarcento ha modificato 
le priorità dell’intervento in Via Lungotorre (da intersezione con Via Armellini ad intersezione con Via 
Cascamificio), tratto oggetto di lavori da parte dell’Amministrazione Comunale, anche alla luce delle nuove 
date della tappa del Giro d’Italia edizione 2020, che si terrà il 20/10/2020, inizialmente prevista per il mese 
di maggio ed oggetto di modifica della data causa emergenza sanitaria Covid -19 
 
VISTO di procedere all’intervento previsto in Comune di Tarcento, in oggetto evidenziato, effettuando le 
lavorazioni sotto riportate su una zona avente una lunghezza di circa 600 ml.: 
 Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso; 
 Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri esistenti dei servizi canalizzati a rete;  
 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto per l'esecuzione di riparazioni 

quali ricariche e sagomature di esistenti pavimentazioni;  
 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per tappeti di usura; 
 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente; 

 
CONSIDERATO altresì che dall’elaborato B) del progetto presentato ha il seguente quadro economico, così 
come approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22/2020: 
 

IMPORTO LAVORI     84.781,15 €  
   ONERI di SICUREZZA       1.695,62 €  
    totale        86.476,77 €  

  Somme a disposizione dell'Amm.ne 
   

IVA 22%     19.024,89 €  

  
% Costo 

manodopera INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 D.Lgs. 50/2026) 2%       1.729,54 €       20.754,43 €   

totale COMPLESSIVO   107.231,20 €    11,37% 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. n. 76/2020 
“Codice dei Contratti pubblici”, in considerazione dell’importo inferiore a € 150.000,00 per il quale è 
possibile procedere mediante affidamento diretto, così come riportato all’art. 36 c. 2 lett. a); 
 
PRESO ATTO che, si procederà all’avvio della procedura, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L 76/2020 in 
deroga all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento diretto dei lavori in Comune 
di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio con Via Armellini a incrocio con Via Cascamificio), in 
considerazione dell’importo inferiore ad € 150.000,00, attraverso la richiesta di offerta ad un operatore 
economico iscritto nella piattaforma eAppalti FVG: 
 Responsabile Unico del Procedimento: 

p.e. Roberto Geretto 
 Gruppo di lavoro: 

RUP   p.e. Roberto Geretto – UTI del Torre 
Tecnici   ing. Silvia Wolf  – UTI del Torre 
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Amministrativi  Zuliani Simonetta – UTI del Torre 
 Descrizione:  

Affidamento lavori in Comune di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio con Via Armellini a 
incrocio con Via Cascamificio) 

 CUP  
H99J19000050002  

 CIG 
Il codice CIG verrà richiesto in automatico ad avvio procedura nella piattaforma eAppalti FVG 

 CPV:  
45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale   

 Importi a base di gara: 
base di gara soggetta a ribasso      € 84.781,15 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       € 1.695,62 

 Finanziamento: 
Fondi della Regione Fvg –– investimenti di Sviluppo 2019-2020 

  
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
 
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 PRENDERE ATTO che l’Ufficio di Presidenza in data 27/08/2020 ha approvato il progetto 
esecutivo, riferito alla "Messa in sicurezza della viabilità dei territori dei Comuni dell’Unione” - 
lavori di sistemazione viaria - intervento in Comune di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio con 
Via Armellini ad incrocio con Via Cascamificio) CUP H99J19000050002, così come risultante dalla 
documentazione allegata all’atto stesso, composta dagli elaborati predisposti dagli uffici dell’Area 
Tecnica, avente il seguente QUADRO ECONOMICO: 
 

IMPORTO LAVORI     84.781,15 €  
   ONERI di SICUREZZA       1.695,62 €  
    totale        86.476,77 €  

  Somme a disposizione dell'Amm.ne 
   

IVA 22%     19.024,89 €  

  
% Costo 

manodopera INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art. 
113 D.Lgs. 50/2026) 2%       1.729,54 €       20.754,43 €   

totale COMPLESSIVO   107.231,20 €    11,37% 
 

2. DI PROCEDERE altresì, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 118/2011, a contabilizzare i 
seguenti movimenti pluriennali di spesa a valere sul Bilancio 2020, riferiti al quadro economico 
complessivo dell’intervento pari a € 107.231,20 come segue: 

Eser. CUP Cap./Art. MP Cofog Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto UE Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Id 
mov. 

2020 H99J19000050002 4672/1 10-5 13 2 2 1 9 1
2 

 cod.fisc. / p.i.  8 /      1 
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 Cronoprogramma:  
 
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2020 4672/1 2 2 1 9 1
2 

2020 107.231,20 01/09/2020 31/12/2020   1 

 
3. DI AVVIARE la procedura, in considerazione dell’urgenza per i motivi in premessa riportati, ai 

sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) del D.L 76/2020 in deroga all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, per l’affidamento diretto dei lavori in Comune di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio 
con Via Armellini a incrocio con Via Cascamificio), visto l’importo inferiore ad € 150.000,00, 
attraverso la richiesta di offerta ad un operatore economico iscritto nella piattaforma eAppalti FVG: 

 Responsabile Unico del Procedimento: 
p.e. Roberto Geretto 

 Gruppo di lavoro: 
RUP   p.e. Roberto Geretto – UTI del Torre 
Tecnici   ing. Silvia Wolf  – UTI del Torre 
Amministrativi  Zuliani Simonetta – UTI del Torre 

 Descrizione:  
Affidamento lavori in Comune di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio con Via Armellini a 
incrocio con Via Cascamificio) 

 CUP  
H99J19000050002  

 CIG 
Il codice CIG verrà richiesto in automatico ad avvio procedura nella piattaforma eAppalti FVG 

 CPV:  
45233223-8 Lavori di rifacimento di manto stradale   

 Importi a base di gara: 
base di gara soggetta a ribasso      € 84.781,15 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       € 1.695,62 

 Finanziamento: 
Fondi della Regione Fvg –– investimenti di Sviluppo 2019-2020 
 

4. 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; 
 

5. 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; 

 
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 dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 

20, del D.Lgs. 39/2013. 
 
ISTRUTTORE - Simonetta Zuliani    
 Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

87 31/08/2020 AREA TECNICA 31/08/2020 

 
 

OGGETTO: CUP H99J19000050002 - "Messa in sicurezza della viabilità dei territori dei 
Comuni dell’Unione” - Avvio della procedura per l'affidamento dei lavori di sistemazione 
viaria - intervento in Comune di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio con Via Armellini ad 
incrocio con Via Cascamificio)  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Fredy Picco) 
 
 
      di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Cofog Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto UE Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2020   4672/1 10-5 13 2 2 1 9 1
2 

 cod.fisc. / p.i.  8 /      19 

 
    
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2020 4672/1 2 2 1 9 1
2 

2020 107.231,20 01/09/2020 31/12/2020     19 

 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/203 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

87 31/08/2020 AREA TECNICA 31/08/2020 

 
 

OGGETTO: CUP H99J19000050002 - "Messa in sicurezza della viabilità dei territori dei 
Comuni dell’Unione” - Avvio della procedura per l'affidamento dei lavori di sistemazione 
viaria - intervento in Comune di Tarcento - Via Lungotorre (da incrocio con Via Armellini ad 
incrocio con Via Cascamificio)  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 01/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
16/09/2020. 
 
Addì 01/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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