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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 232 Del 29/11/2018     
 

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

OGGETTO: “Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località di Mernico con 
la chiesa di Sant’Elena. Lavori del Lotto n. 1”. Determinazione a contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 
50/2016 art. n. 32. CUP H57H13000270002.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018 avente ad oggetto: “Legge Regionale 
31/05/2002 n. 14 art. 7. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 
delle opere anno 2018. Aggiornamento n. 1 – gennaio 2018”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2018 avente ad oggetto: “Legge Regionale 
31/05/2002 n. 14 art. 7. Approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 
delle opere anno 2019”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio 
di previsione 2018-2020 e dei suoi allegati”; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2018 avente ad oggetto: “Verifica equilibri di 
bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art.193 del d.lgs. n.267/2000”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 23/10/2018 avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di 
previsione 2018/2020 - n. 6” successivamente ratificata in sede di Consiglio Comunale; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 dd. 24/05/2018, avente ad oggetto l’approvazione di un 
modificato cronoprogramma di esecuzione delle opere di cui all’oggetto che prevede l’inizio dei lavori fissato per il 
mese di dicembre 2018 e la fine dei lavori per il mese di luglio 2019; 

Visto Il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”, in 
particolare all’art. n. 36 com. 2 lett. c) “c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati;”; 

Vista la Legge Regionale 14/2002 nonché il Regolamento di attuazione della legge medesima approvato con 
D.P.R 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. e s.m.i.; 

Dato atto che i lavori in oggetto, per motivi chiaramente esplicitati nei documenti conservati agli atti, hanno visto 
un consistente dilatarsi dei tempi di esecuzione, e che in ultima istanza questa amministrazione ha ottenuto una ulteriore 
proroga sui tempi di avvio e conclusione dei lavori di cui trattasi; 

Considerata la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, registrata in ingresso al prot. n. 1877 dd. 
01/06/2018, con cui viene trasmesso il decreto di proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, per le opere di 
cui in oggetto, decreto n. 2382/TERINF dd. 30/05/2018, che più nello specifico prevede di approvare l’ultimo 
cronoprogramma trasmesso da quest’Amministrazione, per quanto attiene alle date di inizio e fine dei lavori, previste 
rispettivamente per dicembre 2018 e luglio 2019; 

Dato atto che l'opera di cui sopra, è finanziata come nel seguito si riporta: 
Contributo Regione Aut. FVG ultimo decreto di modifica Decreto n. 2382/TERINF dd. 30/05/2018 €       204.000,00  
Fondi comunali  €           6.662,29  

disponibili al capitolo al capitolo 2831 “Sistemazione e bonifica strade varie” – Bil. 2018-2020; 
Dato atto che all'opera è stato attribuito il CUP H57H13000270002; 
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Vista la Determinazione n. 184 dd. 11/10/2018, adottata dal responsabile unico del procedimento, responsabile di 
area Tecnica D, ing. Gianluca Bregant, avente ad oggetto: “Servizio di supporto al RUP, per la revisione delle 
progettazione definitiva ed esecutiva, per la supervisione e coordinamento della progettazione definitiva ed esecutiva, 
per la programmazione e progettazione della gara d’appalto, per la validazione del progetto, nell’ambito dei “Lavori di 
sistemazione della strada comunale che collega la Località di Mernico con la chiesa di Sant’Elena. Lavori del Lotto I°”. 
Determina a contrarre, di impegno di spesa e di affidamento incarico. CUP H57H13000270002. CIG Z5F2546D92.”; 

Vista la Determinazione n. 185 dd. 12/10/2018, adottata dal responsabile unico del procedimento, responsabile di 
area Tecnica D, ing. Gianluca Bregant, avente ad oggetto: “Servizio di revisione degli elaborati del Progetto Esecutivo 
(stralcio progettuale lotto 1) nell’ambito dei “Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località di 
Mernico con la chiesa di Sant’Elena. Lavori del Lotto I°”. Determina a contrarre, di impegno di spesa e di affidamento 
incarico. CUP H57H13000270002. CIG ZBA25491DD.”; 

Vista la Determinazione n. 198 dd. 23/10/2018, adottata dal responsabile unico del procedimento, responsabile di 
area Tecnica D, ing. Gianluca Bregant, avente ad oggetto: “Servizio di collaudatore in corso d'opera, nell’ambito dei 
“Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località di Mernico con la chiesa di Sant’Elena. Lavori del 
Lotto 1”. Determina a contrarre, di impegno di spesa e di affidamento incarico. CUP H57H13000270002. CIG 
ZBA256BBD4.”; 

Visto il progetto esecutivo dell’opera di cui sopra (revisione del progetto esecutivo del Lotto n. 1), redatto e 
depositato presso l’ufficio tecnico comunale, dall’incaricato ing. Ivano Rabassi, in data 23/10/2018 e registrato in 
ingresso al prot. n. 3443 dd. 23/10/2018; 

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, prot. n. 3683 dd. 08/11/2018, redatto in esito alla 
verifica del progetto di cui in oggetto, sottoscritto dalle parti (R.U.P. e progettista delle opere), predisposto ai sensi 
dell’art. n. 26 del D.Lgs. n. 50/2018 come documento di validazione per la fase progettuale esecutiva (revisione del 
progetto esecutivo del Lotto n. 1); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 13/11/2018 avente ad oggetto: “Lavori di sistemazione 
della strada comunale che collega la Località di Mernico con la chiesa di Sant’Elena. Lavori del Lotto 1. Approvazione 
del Progetto Esecutivo del Lotto 1. CUP H57H13000270002” – revisione del progetto esecutivo del lotto n. 1; 

Considerato che il quadro economico dell’opera, approvato con la deliberazione di G.C. di cui al punto 
precedente è il seguente: 

  Progetto Lotto 1° - Strada Sant’Elena     
A lavori a base di appalto     

A.1 Lavori a misura 
 

 €            153.798,33  
A.2 oneri per la sicurezza    €                1.403,67  

  sommano A    €            155.202,00  
B somme a disposizione dell'Amministrazione     

B.1 IVA su A - 22%  €              34.144,44    
B.2 spese tecniche (iva e cassa incluse)  €              11.543,92    
B.3 spese tecniche per rel. geologica (iva e cassa incluse)  €                1.384,64    
B.4 spese per collaudo strutture  €                1.459,12    
B.5 contributo ANAC  €                   225,00    
B.6 spese tecniche - supporto RUP (iva e cassa incluse)  €                3.235,44    
B.7 spese tecniche - revisione Prog. Esec. (iva e cassa incluse)  €                2.537,60    
B.8 imprevisti  €                   930,13    

  sommano B  €              55.460,29    
    totale (A+B)  €            210.662,29  
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà consentita dalla legge, essendo l’importo dell’appalto contenuto entro i limiti 

della previsione legislativa, di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, preceduta 
tuttavia da specifico avviso pubblico di manifestazione di interesse ai fini del rispetto del principio comunitario di 
trasparenza e concorrenza; 

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dd. 27/03/2018 avente ad oggetto “Adesione alla 
rete regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della Legge Regionale 31 maggio 2002, n.14 (disciplina organica 
dei lavori pubblici)”, il comune di Dolegna del Collio ha aderito alla rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia 
sottoscrivendo altresì la convenzione di adesione al portale eAppaltiFVG (https:/ /eappalti.regione.fvg.it) sempre della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Dato atto che con prot. n. 3636 dd. 07/11/2018, il comune di Dolegna del Collio, ha pubblicato sul portale 
regionale per lo svolgimento di gare telematiche (eAppaltiFVG – https:/ /eappalti.regione.fvg.it), un “avviso pubblico 
esplorativo di manifestazione di interesse all'affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – art. n. 36 com. 2 lett. c) per i “lavori di sistemazione della strada comunale che collega 
la Località di Mernico con la Chiesa di S. Elena – Lotto n. 1”. Cup H57H13000270002” – Tender_521 RDI_rfi-96; 

Dato atto che la valutazione della procedura di manifestazione di interesse, Rif.  tender_521 RDI_rfi-96, si è 
conclusa in data 28/11/2018, in modalità telematica, mediante esecuzione delle idonee procedure, con redazione altresì 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39087375
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di apposito verbale da parte del R.U.P., responsabile dei servizi tecnici comunali, ing. Gianluca Bregant, e che tale atto 
risulta registrato al prot. n. 3978 dd. 28/11/2018; 

Considerato che gli esiti della RDI_rfi-96 indetta dal comune di Dolegna del Collio, consentono ora di avviare la 
procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 36 com. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

Dato atto che gli operatori economici (O.E.) che sono risultati idonei ad essere invitati alla successiva procedura 
negoziata ai sensi dell’art. n. 36 com. 2 lett. c) sono stati individuati secondo i criteri stabiliti dall’avviso di 
manifestazione di interesse prot. n. 3636 dd. 07/11/2018 e nello specifico al punto n. 8 lett. B) crit. I e II; 

Dato atto che gli operatori economici idonei sono risultati essere in numero di 17 (diciassette), come meglio 
specificato nei verbali di valutazione finale della manifestazione RDI_rfi-96 (verbale redatto off-line dal tecnico 
comunale con prot. n. 3978 dd. 28/11/2018 e verbale prodotto dal sistema telematico del portale – visibili agli O.E. sul 
portale, e di cui agli stessi è stata data comunicazione con mail di sistema nella giornata dd. 28/11/2018); 

Dato atto che al servizio in affidamento di lavori del primo lotto, sarà assegnato il codice CIG necessario, 
mediante le procedure on-line, collegate con opportune funzionalità informatiche alle operazioni di gara telematiche che 
saranno proseguite sul portale eAppaltiFVG (https:/ /eappalti.regione.fvg.it), in accordo con quanto stabilito dalla 
norma e con quanto deriverà dalle procedure che fanno capo alla procedura negoziata art. n. 36 com. 2 lett. c), generata 
dagli esiti di valutazioni e finalizzazione della citata manifestazione RDI_rfi-96; 

Ritenuto quindi: 
 di dar luogo all’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 22 comma 2  ter 

della L.R. 14/2002 e s.m.i. con offerte solo in ribasso rispetto all’importo a base di gara; 
 che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 95, comma 4 e dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016 

e s.m.i., come specificato dal parere dell’ANAC prot. n. 0084346 del 23 giugno 2017 (istanza del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti prot. 0023581.13-06-2017), verrà utilizzato il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del decreto 
legislativo citato, procedendo al sorteggio in sede di gara di uno dei metodi ivi previsti per il calcolo della 
soglia di anomalia. Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo su richiamato, non si procederà 
a detta esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci; 

 di provvedere alla pubblicazione dei risultati sulla procedura di affidamento ai sensi di quanto previsto dalla 
norma D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Considerato che necessita provvedere alla corresponsione all’A.N.A.C., determinato in maniera tabellare, in 
ragione dell’importo a base di gara o di affidamento, comprensivo degli oneri per la sicurezza, che nel caso dei lavori 
oggetto della presente è pari ad €. 225,00; 

Visti gli atti di gara (lettera di invito, modelli, ecc.) in predisposizione sul portale eAppaltiFVG, sul quale è stata 
impostata la procedura negoziata ai sensi dell’ art. n. 36 com. 2 lett. c) – Rif. Tender_521 RDO_rfq-2756 – cui sono 
già stati associati i 17 (diciassette) O.E. selezionati dalla manifestazione di interesse indetta dall’Amministrazione; 

Visto l’elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, che rimane evidente dai verbali conservasti sul 
portale eAppaltiFVG, alla RDI_rfi-96; 

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 31/10/2017 di nomina di titolare di Posizione Organizzativa dell’Area D 
“tecnica e tecnico manutentiva dei servizi ausiliari”; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 s.m.i., relativamente al procedimento in argomento, non si 
trova in situazione di conflitto d’interesse attuale né potenziale; 

Preso atto della riforma contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2018 e 

le sue successive modificazioni approvate dagli organi comunali (var. n. 6 con Delib. G.C. n. 64 dd. 23/10/2018); 
Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) Di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e dell’art. 22 comma 2 ter della L.R. 14/2002 e s.m.i., all’affidamento mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando di gara, dei “Lavori di sistemazione della strada comunale che 
collega la Località di Mernico con la Chiesa di S. Elena – Lotto n. 1”; 

3) Di dare atto che la gara d’appalto relativa ai lavori di “Lavori di sistemazione della strada comunale che 
collega la Località di Mernico con la Chiesa di S. Elena – Lotto n. 1” sarà indetta telematicamente su portale 
telematico eAppaltiFVG (https:/ /eappalti.regione.fvg.it), mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 22 comma 2 ter della L.R. 14/2002 e s.m.i. 
con offerte solo in ribasso rispetto all’importo a base d’asta; 

4) Di dare atto che in accordo con gli strumenti consentiti dal sistema di gare telematiche eAppaltiFVG della 
Regione, la manifestazione di interesse RDI rfi_96 è stata trasformata in una Procedure negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 RDO rfq_2756, alla quale sono stati aggiunti gli O.E. ritenuti 
idonei, e che la stessa è in corso di perfezionamento;  
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5) Di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 95, comma 4 e dell’articolo 36 del decreto 
legislativo 50/2016 e s.m.i., come specificato dal parere dell’ANAC prot. n. 0084346 del 23 giugno 2017 
(istanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 0023581.13-06-2017), verrà utilizzato il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, 
comma 2, del decreto legislativo citato, procedendo in sede di predisposizione di RDO e successivamente in 
accordo con le procedure telematiche su portale eAppaltiFVG alla scelta (sorteggio) del metodo ivi previsto per 
il calcolo della soglia di anomalia; ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo su richiamato, non 
si procederà a detta esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a dieci; 

6) Di dare atto che il corrispettivo dell’appalto è “a misura e corpo”, secondo quanto indicato negli elaborati di 
progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 13/11/2018 (revisione del progetto 
esecutivo - Lotto 1); 

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il fine che si intende perseguire con il contratto è la 
realizzazione dei “Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località di Mernico con la 
Chiesa di S. Elena – Lotto n. 1”, e che il contratto avverrà in forma pubblico-amministrativa e l’oggetto e le 
clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto deliberazione di Giunta Comunale 
n. 75 del 13/11/2018 (revisione del progetto esecutivo - Lotto 1); 

8) Di stipulare, in seguito all’esperimento di gara, il relativo contratto “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 16 
comma 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i.; 

9) Di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con sede in Roma, l’importo di €. 
225,00 per la gara, il cui codice CIG sarà richiesto in sede di predisposizione di RDO su portale telematico 
avente ad oggetto “Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località di Mernico con la 
Chiesa di S. Elena – Lotto n. 1” imputandola come segue: 

Eser. EPF CIG Cap./
Art. 

Descrizione Capitolo Piano Dei Conti 
Finanziario 

Importo: (euro) Soggetto: 

2018 2018 Da richiedere 2831/0 SISTEMAZIONE E 
BONIFICA STRADE 
COMUNALI 

2 2 1 9 1
2 

225,00 A.N.A.C. 
sede di Roma 
  

      del bilancio di previsione 2018-2020 regolarmente approvato (cap. 2831/2018); 
10) di liquidare la somma precedentemente impegnata di Euro 225,00 a favore all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, dando atto che il pagamento della contribuzione verrà effettuato utilizzando il metodo che 
l’Autorità renderà disponibile in apposita area riservata del “Servizio Riscossione”, entro la scadenza indicata 
nell’avviso stesso; 

11) Di dare atto che l’elenco delle ditte da invitare alla procedure negoziata è quello che emerge dalla valutazione 
finale della manifestazione di interesse RDI_rfi-96 come finalizzata in data 28/11/2018 e come ratificato con 
verbale prot. 3978 dd. 28/11/2018 conservato agli atti e consultabile sul portale di gare telematiche della Reg. 
Aut. F.V.G. unitamente al verbale globale di manifestazione generato dal sistema in chiusura di RDI; 

12) Di dare atto che all'opera è stato attribuito il CUP H57H13000270002; 
13) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Area D 

Tecnica, tecnico – manutentiva e dei servizi ausiliari, Ing. Gianluca Bregant; 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio 
finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

 

 
 Il Responsabile 
  Ing. Gianluca Bregant  
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

232 29/11/2018 AREA D - SERVIZIO TECNICO 
MANUTENTIVO 29/11/2018 

 
 

OGGETTO: “Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località 
di Mernico con la chiesa di Sant’Elena. Lavori del Lotto n. 1”. Determinazione a 
contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. n. 32. CUP H57H13000270002.  
 

 
 
  
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 

 ( rag. Nicoletta Derossi) 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018   2831/0 SISTEMAZIONE 
E BONIFICA 
STRADE 
COMUNALI 

2 2 1 9 1
2 

225,00   263 

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/234 
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Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

232 29/11/2018 AREA D - SERVIZIO TECNICO 
MANUTENTIVO 29/11/2018 

 
 

OGGETTO: “Lavori di sistemazione della strada comunale che collega la Località di Mernico 
con la chiesa di Sant’Elena. Lavori del Lotto n. 1”. Determinazione a contrarre ai sensi del 
D.Lgs. n. 50/2016 art. n. 32. CUP H57H13000270002.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 03/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
18/12/2018. 
 
Lì 03/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  p.i Mauro Falzari  
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