
 

Comune di Dolegna del Collio – Determina n. 27 del 31/01/2019 

 
  

 

 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 27 Del 31/01/2019     
 

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

OGGETTO: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio residenziale, ex – 
parrocchiale, collocato all'interno del palazzo municipale di Dolegna del Collio”. Determina di 
impegno di spesa e di affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori. CUP 
H55J18000130002. CIG Z3426F3C0C.  
 

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; 

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. a) “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”; 

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.; 

Vista la L.R. n. 20/2018, e nella fattispecie l’art. n. 10, commi 14, 15, 20 e l’allegata Tabella O, in cui vengono 
ripartiti e conseguentemente assegnati all’Amministrazione comunale di Dolegna del Collio, i fondi di cui al punto 2 
della tabella sotto riportata: 

1. contributo Regione FVG - L.R. n. 45/2017 - art. n. 10 commi 17 Lett. a)  €       5.045,34  
2. contributo Regione FVG - L.R. n. 20/2018 - art. n. 10 commi 14, 15, 20 Tabella O  €     31.351,88  

che vanno a sommarsi ai fondi precedentemente stanziati per l’opera in oggetto e di cui al piano annuale delle opere per 
il 2018 (rif. tab. prec. Punto 1) approvato con Del. C.C. n. n. 8 del 2018; 

Dato atto che l'opera di cui sopra, è finanziata come nel seguito si riporta: 
1. contributo Regione FVG - L.R. n. 45/2017 - art. n. 10 commi 17 Lett. a)  €       5.045,34  
2. contributo Regione FVG - L.R. n. 20/2018 - art. n. 10 commi 14, 15, 20 – All. Tabella O  €     23.454,66  

disponibili al capitolo 2850 “Manutenzione straordinaria – Appartamenti Comunali”– Bil. 2018-2020; 
Vista la Determinazione n. 174 dd. 20/09/2018, adottata dal responsabile unico del procedimento, responsabile 

di area Tecnica D, ing. Gianluca Bregant, avente ad oggetto: “Servizio di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione nell'ambito dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio residenziale, ex – 
parrocchiale, collocato all'interno del palazzo municipale di Dolegna del Collio". Determina a contrarre, di impegno di 
spesa e di affidamento incarico. CUP H55J18000130002. CIG Z0124F675A.”; 
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Visto il progetto definitivo – esecutivo dell’opera di cui in oggetto, redatto dall’incaricato ing. Luca Zanini di 
Corno di Rosazzo, depositato presso l’ufficio tecnico comunale in data 06/11/2018 e registrato in ingresso al prot. n. 
3620 dd. 06/11/2018; 

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo – esecutivo, prot. n. 3670 dd. 08/11/2018, redatto 
in esito alla verifica del progetto di cui in oggetto, sottoscritto dalle parti e predisposto ai sensi dell’art. n. 26 del D.Lgs. 
n. 50/2018 per la fase progettuale esecutiva; 

Dato atto che il progetto definitivo esecutivo depositato agli atti procedimentali è costituito dai seguenti elaborati: 
PDE.a Relazione generale 
PDE.ar01 Stato di fatto 
PDE.Ar02 Progetto 
PDE.c01 elenco prezzi unitari 
PDE.c02 analisi prezzi 
PDE.c03 computo metrico estimativo 
PDE.c04 quadro di incidenza percentuale della manodopera 
PDE.d capitolato speciale d’appalto 
PDE.e schema di contratto 
PDE.f01 Piano di sicurezza e coordinamento 
PDE.f02 Diagramma di Gant 
PDE.f03 analisi e valutazione dei rischi 
PDE.f04 fascicolo dell’opera 
PDE.g Piano di manutenzione 
PDE.ie Relazione specialistica elettrica 
PDE.ie01 progetto impianto elettrico 
PDE.it Relazione specialistica termica 
PDE.it01 progetto impianto termico 

 
Dato atto che il quadro economico dell’opera è così strutturato (fase progettuale definitiva - esecutiva): 

A - LAVORI 
 A.1 - Lavori (soggetti a ribasso d'asta)  €        19.095,34  

A.2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €             193,79  
Totale A (A1+A2)  €        19.289,13  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  B.1 - I.V.A. 10%  su lavori (TIPOLOGIA INTERVENTO IVA AGEVOLATA)  €          1.928,91  
 B.2 - Spese tecniche progettazione / DL (compreso Inps-Inarcassa-Iva)     €          7.210,16  
 B.6 - contributo ANAC   €               30,00  
 B.9 - Imprevisti  €               41,80  
Totale B  €          9.210,87  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)  €        28.500,00  

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 13/11/2018 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell'alloggio residenziale, ex – parrocchiale, collocato all'interno del palazzo municipale di 
Dolegna del Collio”. Approvazione del Progetto di Definitivo – Esecutivo. CUP H55J18000130002. CIG 
Z0124F675A.”; 

Visto l’art. 11 comma 1 della L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii. che, per la realizzazione di opere pubbliche comunali la 
deliberazione di approvazione del progetto definitivo costituisce titolo abilitativo edilizio; 

Ritenuto di avvalersi della facoltà consentita dalla legge nazionale e regionale, essendo l’importo dell’appalto 
contenuto entro i limiti della previsione legislativa, di avviare una procedura per l’affidamento diretto dei lavori di cui 
trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 2, comma 1, lettera b), del 
Regolamento Comunale dei Lavori in Economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/09/2004 e 
come modificato con delibera di C.C.  n. 32 del 27/09/2011; 

Tenuto conto che l’art. n. 36 com. 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 prevede che, le stazioni appaltanti possano 
procedere all’affidamento diretto, di lavori, servizi e forniture per un importo inferiore a € 40.000,00 senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

Visto l’art. n. 40 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 
aggiudicazione) del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

Vista la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “L.R. 14/2002 n. 14, art. 44 bis: 
Comunicazioni relative all'utilizzo della piattaforma EAppalti FVG e alle linee di indirizzo per l'utilizzo obbligatorio 
dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento”, trasmessa a tutte le stazioni appaltati regionali e 
registrata in ingresso al prot. n. 3871 dd. 21/11/2018 del Comune di Dolegna del Collio; 

Considerati i contenuti della nota di cui sopra (prot. n. 3871/2018), e le deroghe procedurali in essa previste, in 
cui rientra anche l’affidamento per gli interventi in oggetto, prevedendo così la possibilità di affidare il servizio 
richiesto secondo le procedure già consolidate prima degli obblighi imposti a far data dal 18/10/2018 (Telematizzazione 
e dematerializzazione delle procedure di gara e affidamento dei lavori – art. n. 40 del D.Lgs. n. 50/2016);  
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Ritenuto quindi: 
 di dar luogo all’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 con offerte solo in ribasso rispetto all’importo a base di gara; 
 poichè l’appalto è strutturato con modalità “a corpo” ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 1 lett. ddddd) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di richiedere alla ditta invitata l’offerta in modalità a “ribasso unico” 
sull’importo lavori a base di gara (voce A.1 del q.e. d’opera); 

 di provvedere alla successiva pubblicazione dei risultati sulla procedura di affidamento diretto ai sensi di 
quanto previsto dalla norma D.Lgs. n. 50/2016, con apposito avviso di appalto aggiudicato; 

Vista la Determinazione n. 245 dd. 11/12/2018, adottata dal responsabile unico del procedimento, responsabile 
di area Tecnica D, ing. Gianluca Bregant, avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell'alloggio residenziale, ex – parrocchiale, collocato all'interno del palazzo municipale di Dolegna del Collio”. 
Determinazione a contrarre ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. n. 32, per l’affidamento dell’appalto e la realizzazione 
delle opere. CUP H55J18000130002. 

Rilevato che la forma del contratto sarà quella prevista dall’art. 32 com. 14 del D.Lgs. 50/2016, che viene altresì 
applicato quanto previsto al comma 14 bis, e che le modalità di erogazione del servizio sono disciplinate dal Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra riportato, di avvalersi della facoltà consentita dalla legge nazionale e 
regionale, nonché dai regolamenti interni in merito all’affidamento di servizi e lavori, essendo l’importo dei lavori 
contenuto entro i limiti della previsione legislativa, di procedere all’affidamento diretto, a soggetto idoneo a ricoprire 
l’incarico; 

Ritenuto di aver individuato un soggetto idoneo all’affidamento diretto dell’appalto in oggetto, nella Ditta 
Individuale Gasparin Franco – c.f. GSPFNC68B09D014R e p.i. 01015770314 – con sede legale e operativa in Comune 
di Cormons, in via Udine n. 115 - 34071 Cormons (GO), ditta artigiana con iscrizione REA n. Go - 64266; 

Considerato che il legale rappresentante della ditta artigiana citata, su invito del R.U.P., ha effettuato un 
sopralluogo col fine di prendere visione dei luoghi presso i quali saranno realizzate le opere, e che in via preliminare lo 
stesso si è mostrato favorevole a presentare una propria offerta economica sull’appalto in oggetto, valutati anche 
preliminarmente gli essenziali contenuti progettuali di cui al prot. n. 3620 dd. 06/11/2018; 

Dato atto che la richiesta di offerta economica è stata inviata dal R.U.P. con prot. n. 4134 dd. 10/12/2018, ed il 
plico digitale, contenente i seguenti documenti: 

• lettera di invito (1 file): “Richiesta_offerta-economica_2018-12-10_DolegnaDelCollio_.pdf.p7m”; 
• fac simile schede Allegato da 1 a 5 (1 file):  “schede_Allegati_1-2-3-4-5.pdf” 
• delibera approvazione (1 file): “GDG_076-2018_Approvazione_prog-Def-Esec_AlloggioExParroco.pdf” 
• progetto definitivo esecutivo (21 file): “PDE_prot-3620-dd-06-11-2018_21files.zip” 
è stato inviato via PEC alla Ditta Individuale Gasparin Franco – c.f. GSPFNC68B09D014R e p.i. 01015770314 – 

con sede legale e operativa in Comune di Cormons, in via Udine n. 115 - 34071; 
Visto che la ditta individuata, cui è stato chiesto di presentare offerta economica, ha prodotto la propria migliore 

offerta con plico digitale registrato in ingresso al prot. n. 4238 dd. 18/12/2018; 
Considerato che l’offerta è giunta entro i termini utili stabiliti negli elaborati di invito a presentare offerta, che la 

stessa risulta compilata e trasmessa in tutte le sue parti, secondo quanto prescritto e richiesto dall’Amministrazione; 
Dato atto che l’appalto è strutturato “a corpo” e che l’offerta richiesta alla ditta invitata è a “ribasso unico” 

sull’importo lavori per cui è ammesso il ribasso (voce A.1 del quadro economico d’opera); 
Preso atto che la Ditta Individuale Gasparin Franco – c.f. GSPFNC68B09D014R e p.i. 01015770314 – come 

sopra descritta ha prodotto un offerta a ribasso unico pari al 2% (due percento) offrendo quindi per la propria 
prestazione un corrispettivo ribassato a corpo pari a Euro 18.713,43 cui va aggiunta l’iva di legge pari al 10% per le 
opere previste in progetto; 

Dato atto che in virtù di quanto offerto il nuovo quadro economico di appalto risulta il seguente: 
A - LAVORI   
A.1 - Lavori (soggetti a ribasso d'asta)  €        18.713,43  
A.2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €             193,79  
Totale A (A1+A2)  €        18.907,22  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
 B.1 - I.V.A. 10%  su lavori (TIPOLOGIA INTERVENTO IVA AGEVOLATA)  €          1.890,72  
 B.2 - Spese tecniche progettazione / DL (compreso Inps-Inarcassa-Iva)     €          7.210,16  
 B.4 - Economie derivanti da ribasso di gara  €             381,91  
 B.9 - Imprevisti  €             109,99  
Totale B  €          9.592,78  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)  €        28.500,00  

 
Ritenuto che l’offerta economica ricevuta, sia congrua con i valori di mercato, anche in ragione delle lavorazioni 

richieste, e che in forza di ciò sono già stati avviati i dovuti controlli nei confronti dell’appaltatore, con il fine di 
addivenire quanto prima alla stipula del contratto; 
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Dato atto che si è dato corso ai controlli nei confronti del soggetto individuato e che sono stati richiesti agli Enti 
preposti, i vari certificati in ordine alla possibilità del soggetto di essere definitivamente incaricato per i lavori in 
oggetto, e che le richieste effettuate sono le seguenti: 

- prot. n. 4149 dd. 11/12/2018 richiesta a Procura della Repubblica presso Trib. Gorizia; 
- prot. n. 4146 dd. 11/12/2018 richiesta a Agenzia delle Entrate di Gorizia; 
Preso atto che i controlli effettuati hanno dato entrambi esito positivo, e che i certificati pervenuti sono stati 

registrati in ingresso al prot. n. 4214 dd. 17/12/2018  e al prot. n. 4329 dd. 24/12/2018; 
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell’art. 55 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002 

approvato con D.P.G.R. 05/06/2003 n. 0165/Pres. alla verifica di cui all’art. 4 comma 2 lett. h) del medesimo 
regolamento circa l’accessibilità delle aree e immobili interessati con riferimento alla data presumibile di consegna dei 
lavori, che avverrà nelle prossime settimane; 

Vista la verifica preliminare effettuata dal R.U.P. da cui si evince che la ditta è in regola ai fini contributivi come 
riportato nel documento DURC on line “Durc_INPS_13769973_.pdf”, con scadenza 14/05/2019; 

Dato atto che all'opera è stato attribuito il CUP H55J18000130002; 
Dato atto che al servizio in affidamento è assegnato il seguente codice CIG Z3426F3C0C; 
Richiamata infine la Determinazione n. 254 dd. 17/12/2018, adottata dal responsabile unico del procedimento, 

responsabile di area Tecnica D, ing. Gianluca Bregant, avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'alloggio residenziale, ex – parrocchiale, collocato all'interno del palazzo municipale di Dolegna del 
Collio”. Variazione cronoprogramma anno 2018 – fondo pluriennale vincolato (fpv). CUP H55J18000130002; 

Considerato che, ai sensi della delibera ANAC n. 1300 dd. 20/12/2017 (tabella ad art. n.2), non necessita 
provvedere alla corresponsione, del relativo contributo; 

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento, sul sito Internet di questo 
Comune, alla voce “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013; 

Richiamata la comunicazione presentata ai sensi della L. 136 d.d.13/08/2010 dalla quale risulta che la Ditta ha 
assolto agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Visto l’art. 1 comma 629 lett. b) della L. n. 190/2014 che introduce il meccanismo della scissione dei pagamenti 
(cosiddetto split payment); 

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 approvare l’offerta economica ricevuta dalla Ditta Individuale Gasparin Franco – c.f. 

GSPFNC68B09D014R e p.i. 01015770314 – con sede legale e operativa in Comune di Cormons, in via Udine 
n. 115 - 34071 Cormons (GO), ditta artigiana con iscrizione REA n. Go – 64266, offerta registrata in ingresso al 
prot. n. 4238 dd. 18/12/2018; 

3) Di affidare, pertanto, l’appalto per la realizzazione delle opere dei “Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell'alloggio residenziale, ex – parrocchiale, collocato all'interno del palazzo municipale di 
Dolegna del Collio” alla Ditta Individuale Gasparin Franco – c.f. GSPFNC68B09D014R e p.i. 01015770314 – 
con sede legale e operativa in Comune di Cormons, in via Udine n. 115 - 34071 Cormons (GO), ditta artigiana 
con iscrizione REA n. Go – 64266, per un importo contrattuale pari ad Euro 18.713,43, cui vanno aggiunti gli 
oneri della sicurezza pari ad Euro 193,79, quindi per un totale di Euro 18.907,22 cui va aggiunta l’I.V.A. di 
legge pari al 10%, giungendo ad un totale pari ad Euro 20.797,94; 

4) Di impegnare la somma di Euro 20.797,94 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, inclusivi di oneri 
della sicurezza ed IVA di legge al 10% a favore della Ditta Individuale Gasparin Franco – c.f. 
GSPFNC68B09D014R e p.i. 01015770314 – con sede legale e operativa in Comune di Cormons, in via Udine 
n. 115 - 34071 Cormons (GO), imputandola a: 

eser epf cig cap./art. descrizione capitolo piano dei conti 
finanziario 

importo (euro) soggetto 

2019 2019 Z3426F3C0C 2850/0 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA – 
APPARTAMENTI 
COMUNALI  

2 2 1 9 0
0
1 

20.797,94 Ditta Individuale GASPARIN 
FRANCO – c.f. 
GSPFNC68B09D014R e p.i. 
01015770314 – 
 

disponibili al capitolo 2850 “Manutenzione straordinaria – Appartamenti Comunali”– Bil. 2018-2020; 
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5) Di dare atto che all’opera è stato attribuito il CUP H55J18000130002; 
6) Di dare atto che all’opera è stato attribuito il CIG Z3426F3C0C; 
7) Di dare atto che il completamento dell’opera avverrà nel corso del 2019; 
8) Di dare atto che l’opera è finanziata con fondi propri e con i fondi Reg. Aut. FVG di cui alle premesse; 
9) Di dare atto che  si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente affidamento, sul sito Internet di 

questo Comune, alla voce “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt. 23 e successivi del D. Lgs. n. 
33/2013; 

10) 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; 

11) Di comunicare l’impegno di spesa assunto con il presente atto alla ditta affidataria ai sensi dell’art. 191  
comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

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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