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Determinazione nr. 88 Del 17/04/2019     
 

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

OGGETTO: Interventi di rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza della strada 
comunale che dalla Località Venco’ scende verso le aree dell’Ex Molino. Determina a contrarre, di 
impegno di spesa e di affidamento di incarico per l’esecuzione dei lavori. CUP H56G19000010001. 
CIG 78758794F4.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato il Decreto n. 371/AAL dd. 12/02/2019 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avente ad 
oggetto: “L.R.23/1997 art. 23 . Comune di Dolegna del Collio. Nomina del Commissario Straordinario e del suo 
sostituto”, e nella fattispecie quanto nello stesso disposto, decreto quest’ultimo trasmesso con nota regionale prot. n. 
2114 dd. 12/02/2019, registrata in ingresso al prot. n. 629 dd. 13/02/2019 del Comune di Dolegna del Collio; 

Visto il decreto del commissario straordinario per il Comune di Dolegna del Collio n. 3 del 19/02/2019 con i 
relativi allegati, 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. Aggiornamento n. 1 – gennaio 2019”, 
emesso ed adottato in forma di deliberazione con i pieni poteri spettanti al consiglio comunale; 

Visto il decreto del commissario straordinario  per il Comune di Dolegna del Collio n. 12 del 26/03/2019 con i 
relativi allegati, 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. Aggiornamento n. 2 di Marzo 2019”, 
emesso ed adottato in forma di deliberazione con i pieni poteri spettanti al consiglio comunale – opera n. 7; 

Visto il decreto del commissario straordinario per il Comune di Dolegna del Collio n. 8 del 19/02/2019 con tutti i 
suoi allegati, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e dei suoi allegati”, 
emesso ed adottato in forma di deliberazione con i pieni poteri spettanti al consiglio comunale; 

Visto il decreto del commissario straordinario per il Comune di Dolegna del Collio n. 11 del 26/03/2019 con tutti i 
suoi allegati, avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 – n.1.”, emesso ed adottato in forma di 
deliberazione con i pieni poteri spettanti al consiglio comunale; 

Visto quanto previsto nella nazionale Legge di bilancio 2019 ed in particolare all’“art. n. 1 co. 107 della L. n. 145 
dd. 30/12/2018” – Legge di Bilancio 2019 – con la quale si stabilisce che ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 
abitanti venga assegnato un contributo pari ad Euro 40.000,00 ricompreso in uno stanziamento più ampio, concernente 
la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti 
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 
1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”, per un importo complessivo pari a 
394.490.000 euro, e ciò secondo quanto comunicato con nota del Ministero dell’Interno registrata in ingresso al prot. n. 
134 dd. 14/01/2019; 

Viste le due proposte progettuali redatte dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, ing. Gianluca Bregant, 
volte a verificare la possibilità di immediato utilizzo dei fondi di cui al punto precedente, ed elencati come segue: 

- Prot. n. 805 dd. 28/02/2019 - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli “Interventi di manutenzione 
straordinaria e sostituzione in via d’urgenza per la messa in sicurezza di caditoie stradali per la raccolta delle 
acque meteoriche sul territorio comunale, in Località Restocina, Scrio’, Sdencina e lungo la strada comunale 
che porta dalla Frazione di Scrio’ alla Frazione di Lonzano”;  

- Prot. n. 825 dd. 01/03/2019 - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli “Interventi di manutenzione 
straordinaria e rifacimento in via d’urgenza per la messa in sicurezza del manto stradale di usura sul territorio 
comunale, in Località Venco’, lungo la strada comunale che porta dalla Frazione di Venco’ fino al corso del 
Torrente Judrio”; 
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Considerato che i due progetti sono stati discussi nella riunione dd. 05/03/2019, alla presenza del tecnico 
comunale, del segretario comunale, e del commissario straordinario per il comune di Dolegna del Collio, con la 
decisione di approvare il prot. n. 825 dd. 01/03/2019 e conseguentemente di avviare alle successive fasi progettuali e di 
affidamento dei lavori, quanto previsto per gli interventi sulla strada comunale di Venco’; 

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera di cui in oggetto, redatto dal responsabile TPO 
dell’ufficio tecnico comunale area D, ing. Gianluca Bregant, con sede per il procedimento in oggetto, presso la casa 
comunale, in Piazza del Municipio n. 5 – 34070 Dolegna del Collio (Go) – trasmesso a mezzo pec, presso l’ufficio 
tecnico comunale e l’ufficio protocollo e registrato in ingresso al prot. n. 917 dd. 07/03/2019; 

Richiamato il decreto del commissario straordinario per il Comune di Dolegna del Collio n. 12 del 12/03/2019 
con tutti i suoi allegati, avente ad oggetto “Interventi di rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza della 
strada comunale che dalla Località Venco’ scende verso le aree dell’Ex Molino. Approvazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnica ed Economica. CUP H56G19000010001”, emesso ed adottato in forma di deliberazione con i pieni poteri 
spettanti alla giunta comunale; 

Visto il Progetto Definitivo Esecutivo (PDE) dell’opera di cui sopra, redatto in fase unica, ritenuta sufficiente e 
congrua con le esigenze procedimentali anche in funzione del tipo di opera e dell’importo lavori relativamente limitato 
progetto redatto e depositato presso l’ufficio tecnico comunale, dal tecnico responsabile dei servizi tecnici di Area D 
ing. Gianluca Bregant, in data 05/04/2019 e registrato in ingresso al prot. n. 1369 dd. 05/04/2019; 

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo esecutivo, prot. n. 1373 dd. 05/04/2019, redatto 
in esito alla verifica del progetto di cui in oggetto, sottoscritto dalle parti (unicamente dal responsabile TPO dell’area 
tecnica comunale ing. G. Bregant) 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: 
1. RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 
2. ELABORATI ECONOMICI: 

a. ELENCO DEI PREZZI UNITARI  
b. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI INTERVENTO 
c. QUADRO ECONOMICO 

3. ELABORATI GRAFICI: 
a. COROGRAFIA 
b. TAVOLA 1 - TAVOLA 1.1 - TAVOLA 1.2 - TAVOLA 1.3 
c. TAVOLA 2 - TAVOLA 2.1 - TAVOLA 2.2 
d. TAVOLA 3 - TAVOLA 3.1 - TAVOLA 3.2 

4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (sopralluogo dd. 01/03/2019 e dd. 07/03/2019) 
5. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
Dato atto che dalla disamina degli elaborati di progetto si desume, che il quadro economico dell’opera è così 

strutturato (per la fase progettuale definitiva – esecutiva): 
A - LAVORI     
A.1 - Lavori (soggetti a ribasso d'asta)  €     31.850,44    
A.2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €          400,00    
Totale A (A1+A2)    €     32.250,44  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
 B.1 - I.V.A. 22%  su lavori  €       7.095,10    
 B.2 - Spese incentivo LR. N. 14/2002 - RUP, ecc. 2%  €          645,01    
 B.3 - Spese per perizia - - -  (compr. cassa prev.-Iva)  €                  -      
 B.4 - Economie derivanti da ribasso di gara  €                  -      
 B.5 - Spese tecniche Lavori complementari  €                  -      
 B.6 - contributo ANAC (non dovuto per importo <40.000 delib. Anac 
1300/2017)  €                  -      
 B.7 - Lavori complementari  €                  -      
 B.8 - I.V.A. 22% su Lavori complementari B.7  €                  -      
 B.9 - Imprevisti  €              9,46    
Totale B    €       7.749,56  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)    €     40.000,00  

 
Richiamato il decreto del commissario straordinario per il Comune di Dolegna del Collio n. 24 del 09/04/2019 

con i relativi allegati, avente ad oggetto “Interventi di rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza 
della strada comunale che dalla Località Venco’ scende verso le aree dell’Ex Molino. Approvazione del Progetto 
Definitivo ed Esecutivo. CUP H56G19000010001”, emesso ed adottato in forma di deliberazione con i pieni poteri 
spettanti alla giunta comunale; 
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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; 

Rilevato che la presente determinazione equivale a determina a contrarre (art. n. 32 com. 2 del D.Lgs. 50/2016 per 
affidamenti di cui al punto precedente) prevista dall’art. 2 del Regolamento generale dei contratti per l’esecuzione di 
lavori e l’acquisizione di beni e servizi e a tal fine si indica che l’oggetto del contratto è il seguente: “Interventi di 
rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza della strada comunale che dalla Località Venco’ scende 
verso le aree dell’Ex Molino”; 

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); 

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 misura” ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 1 lett. 

eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di richiedere alla ditta invitata l’offerta in modalità a “ribasso unico” 
applicabile ai singoli prezzi 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; 

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 Nord 
Asfalti s.r.l. – p.i. e c.f. 00995110301 – con sede legale ed operativa a Povoletto (UD) in Località Primulacco in Via dei 
Prati n. 2 cap 33040 (legalmente Rappresentata dal Sig. Angelo Calligaris – documenti contenuti nell’archivio 
istruttorio del procedimento), ditta già impegnata negli anni scorsi in appalti analoghi banditi da Amministrazioni 
limitrofe, e che nell’esecuzione delle tipologie di lavorazione richieste ha saputo distinguersi per affidabilità, celerità e 
concretezza di intervento, garantendo il raggiungimento di obiettivi di qualità anche superiori rispetto allo standard 
richiesto dalle S.A.; 

Considerato che la ditta citata, su invito del R.U.P., tramite uno dei responsabili tecnici di impresa, ha effettuato 
uno specifico sopralluogo col fine di prendere visione dei luoghi presso i quali saranno realizzate le opere, e che in via 
preliminare la stessa ditta si è mostrata favorevole a presentare una propria offerta economica sull’appalto in oggetto, 
valutati anche preliminarmente gli essenziali contenuti progettuali di cui ai prot. n. 917 dd. 07/03/2019 (progetto di 
fattibilità tecnica ed economica – il progetto definitivo-esecutivo era ancora in corso di redazione); 

Dato atto che, in linea con i principi di norma regionale, la richiesta di offerta economica è stata inviata dal 
R.U.P., con prot. n. 1434 dd. 10/04/2019, ed il plico digitale, contenente i seguenti documenti: 

 lettera di invito (1 file): “Richiesta_offerta-economica_20190410_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): “DCR-GDG_024-2019_Approvazione_progetto_DEF-ESEC_PDE_Strada-

Venco_.pdf”; 
 progetto definitivo – esecutivo (1 file): “PDE_201904_Venco_progetto_COMPLETO_20190405_ 

OFFERTA_.pdf”; 
è stato inviato via PEC alla ditta Nord Asfalti s.r.l. – p.i. e c.f. 00995110301 – con sede legale ed operativa a 

Povoletto (UD) in Località Primulacco in Via dei Prati n. 2 cap 33040; 
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Dato atto che, in osservanza dei principi di norma nazionale – obblighi di telematizzazione delle gare dal 
18/10/2018 in relazione alla provenienza dei fondi – la stessa richiesta di offerta economica è stata formalizzata dal 
R.U.P. anche sul portale regionale per lo svolgimento di gare telematiche eAppaltiFVG – https:/ /eappalti.regione.fvg.it, 
cui il Comune di Dolegna del Collio ha aderito anche in forma di “rete delle stazioni appaltanti”; 

Visti gli atti di gara – lettera di invito, modelli – in formato di buste/questionario elettroniche con allegati 
predisposti sul portale eAppaltiFVG, sul quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. n. 36 
co. 2 lett. a) – Rif. Tender_2773 RDO_rfq-5847 – cui è stato invitato a produrre la propria miglior offerta economica 
l’operatore economico: Nord Asfalti s.r.l. – p.i. e c.f. 00995110301 – con sede legale ed operativa a Povoletto (UD) in 
Località Primulacco in Via dei Prati n. 2 cap 33040, come sopra descritto; 

Vista l’offerta ricevuta dall’unico O.E. invitato alla RDO_rfq-5847 di cui al punto precedente (busta di 
qualificazione amministrativa e busta economica) ed accettata dalla Stazione appaltante; 

Considerato che, si è scelto di proseguire con la procedura di gara, unicamente mediante portale telematico, 
lasciando scadere i termini fissati nel prot. n. 1434 dd. 10/04/2018, ritenendo valida unicamente la risposta pervenuta 
alla RDO_rfq-5847 telematica, e considerato altresì che di ciò è stata data comunicazione all’O.E. per le vie brevi, il 
quale ha provveduto a trasmettere entro i tempi stabiliti la propria offerte a mezzo portale eAppalti FVG; 

Preso atto che la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche su portale eAppaltiFVG (https:/ 
/eappalti.regione.fvg.it) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è svolta in data 17/04/2019; 

Visti gli esiti di gara telematica come riassunti nel documento di cui in seguito; 
Visto il verbale delle operazioni di apertura delle buste telematiche di gara (amministrativa ed economica) 

ricevute dall’amministrazione comunale di Dolegna del Collio in relazione alla procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. n. 36 co. 2 lett. a) – Rif. Tender_2773 RDO_rfq-5847, che costituisce verbale di valutazione ed 
aggiudicazione, registrato al prot. 1557 dd. 17/04/2019 e di cui all’allegato alla presente “verbale_globale_RDO_rfq-
5847_dd_20190417_aggiudicazione_.pdf” (file digitale); 

Richiamato l’atto di cui al punto precedente, in tutti i suoi contenuti, per cui lo stesso sarà allegato in 
pubblicazione alla presente; 

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 misura” e che l’offerta richiesta alla ditta invitata è a “ribasso unico” 
(massimo ribasso) sull’elenco prezzi dell’importo lavori per cui è ammesso il ribasso (voce A.1 del quadro economico 
d’opera); 

Preso atto che l’operatore economico Nord Asfalti s.r.l. – p.i. e c.f. 00995110301 – con sede legale ed operativa a 
Povoletto (UD) in Località Primulacco in Via dei Prati n. 2 cap 33040, come sopra descritto ha prodotto un’offerta al 
massimo ribasso pari al 3,750% (tre virgola settecentocinquanta percento) offrendo quindi per la propria prestazione un 
corrispettivo ribassato a misura pari a Euro 31.056,05 (voci A.1 più A.2 del quadro economico d’opera) di cui Euro 
400,00 per oneri di sicurezza, cui va aggiunta l’iva di legge pari al 22% 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)  €     30.656,05    
A.2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  €          400,00    
Totale A (A1+A2)    €     31.056,05  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
 B.1 - I.V.A. 22%  su lavori  €       6.832,33    
 B.2 - Spese incentivo LR. N. 14/2002 - RUP, ecc. 2%  €          621,12    
 B.3 - Spese per perizia - - -  (compr. cassa prev.-Iva)  €                  -      
 B.4 - Economie derivanti da ribasso di gara  €                  -      
 B.5 - Spese tecniche Lavori complementari  €                  -      
 B.6 - contributo ANAC (non dovuto per importo <40.000 delib. Anac 1300/2017)  €                  -      
 B.7 - Lavori complementari  €                  -      
 B.8 - I.V.A. 22% su Lavori complementari B.7  €                  -      
 B.9 - Imprevisti  €        1490,50    
Totale B    €       8.943,95  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)    €     40.000,00  
 
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; 

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, fra le altre effettuate a mezzo portali Anac (“3544225.pdf”, “3544302.pdf”, 
“3544353.pdf”, “3544424.pdf”, “3544425.pdf”, “3544440.pdf” conservati agli atti), sono le seguenti: 

- prot. n. 1389/2019 richiesta a Procura della Repubblica presso Trib. Gorizia; 
- prot. n. 1390/2019 richiesta a Agenzia delle Entrate di Udine; 
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Preso atto che i vari controlli effettuati hanno dato esito positivo, oltre al fatto che quanto riportato negli stessi 
non costituisce motivo ostativo o di esclusione dagli affidamenti opere pubbliche; 

Visto che i tempi di consegna ed esecuzione, in relazione alla provenienza dei fondi, sono estremamente ristretti e 
che in ragione di ciò si ritiene di poter procedere con l’affidamento seppur rimanendo ancora in attesa di alcuni riscontri 
alle verifiche di cui sopra; 

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 “INAIL_15279770_.pdf” con scadenza 24/06/2019; 

Dato atto che all'opera è stato attribuito il CUP H56G19000010001; 
Dato atto che al servizio in affidamento è assegnato il seguente codice CIG 78758794F4; 
Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Dolegna del Collio n. 1 del 12/02/2019 di nomina 

di titolare di Posizione Organizzativa dell’Area D “tecnica e tecnico manutentiva dei servizi ausiliari”; 
Considerato che, ai sensi della delibera ANAC Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 – Attuazione 

dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019 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; 

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

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 lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 in corso di formazione approvato con deliberazione di G.C. 

n. 9 del 17/01/2019, avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e 
dei suoi allegati”; 

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 il “verbale delle operazioni di apertura delle buste telematiche di gara (amministrativa ed 

economica) ricevute dall’amministrazione comunale di Dolegna del Collio, e proposta di aggiudicazione e 
classifica di gara”, emesso con prot. 1557 dd. 17/04/2019 ricavato dal sistema eAppaltiFVG, verbale già 
pubblicato dd. 17/04/2019 alla voce “Aggiudicazione/Verbali” della gara rif. Tender_2773 RDO_rfq-5847; 

3) Di approvare quindi l’offerta economica ricevuta dall’Operatore Economico Nord Asfalti s.r.l. – p.i. e c.f. 
00995110301 – con sede legale ed operativa a Povoletto (UD) in Località Primulacco in Via dei Prati n. 2 cap 
33040, pervenuta entro i tempi previsti all’interno del portale eAppaltiFVG nella Tender_2773 RDO_rfq-5847; 

4) Di approvare, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento diretto di cui all’oggetto “Interventi di 
rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza della strada comunale che dalla Località Venco’ 
scende verso le aree dell’Ex Molino” – art. n. 36 com. 2 lett. a) – Tender_2773 RDO_rfq-5847 del sistema / 
portale eAppaltiFVG (https:/ /eappalti.regione.fvg.it) della Reg. Aut. F.V.G. – costituita dal verbale prot. n. 
1557 dd. 17/04/2019, ed aggiudicare pertanto i lavori di cui trattasi all’Operatore Economico Nord Asfalti 
s.r.l. – p.i. e c.f. 00995110301 – con sede legale ed operativa a Povoletto (UD) in Località Primulacco in Via 
dei Prati n. 2 cap 33040, con un massimo ribasso offerto del 3,750%”; 

5) Di affidare, pertanto, l’appalto per la realizzazione degli “Interventi di rifacimento del manto stradale per la 
messa in sicurezza della strada comunale che dalla Località Venco’ scende verso le aree dell’Ex Molino” 
in comune di Dolegna del Collio” all’Operatore Economico Nord Asfalti s.r.l. – p.i. e c.f. 00995110301 – con 
sede legale ed operativa a Povoletto (UD) in Località Primulacco in Via dei Prati n. 2 cap 33040 per un importo 
contrattuale pari ad Euro 31.056,05, di cui Euro 400,00 per oneri di sicurezza, cui va aggiunta l’iva di legge 
pari al 22%, giungendo ad un totale pari ad Euro 37.888,38; 

6) Di impegnare la somma di Euro 37.888,38 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, inclusivi di oneri 
della sicurezza ed IVA di legge al 22% a favore della Ditta Nord Asfalti s.r.l. – p.i. e c.f. 00995110301 – con 
sede legale ed operativa a Povoletto (UD) in Località Primulacco in Via dei Prati n. 2 cap 33040, imputandola 
al seguente capitolo di bilancio: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 78758794F4 2833/0 SISTEMAZIONE 
STRADE IN LOCALITÀ 
VENCÒ  

2 0
2 

0
1 

0
9 

0
1
2 

37.888,38 NORD ASFALTI S.R.L. – p.i. 
e c.f. 00995110301 –
POVOLETTO (UD) - 
LOCALITÀ PRIMULACCO 
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IN VIA Dei PRATI n. 2  
del bilancio di previsione 2019-2020 regolarmente approvato (cap. 2833/2019); 

 
7) Di dare atto che all’opera è stato attribuito il CUP H56G19000010001; 
8) Di dare atto che all’opera è stato attribuito il CIG 78758794F4; 
9) Di dare atto che il completamento dell’opera avverrà nel corso del 2019; 
10) Di dare atto che l’opera è finanziata con fondi di cui alle premesse: Legge nazionale di bilancio 2019 “art. n. 1 

co. 107 della L. n. 145 dd. 30/12/2018” – con la quale si stabilisce che ai comuni con popolazione inferiore ai 
2.000 abitanti venga assegnato un contributo pari ad Euro 40.000,00 ricompreso in uno stanziamento più ampio, 
concernente la “Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 
per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 
2019”, per un importo complessivo pari a 394.490.000 euro, e ciò secondo quanto comunicato con nota del 
Ministero dell’Interno registrata in ingresso al prot. n. 134 dd. 14/01/2019; 

11) 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; 

12) 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; 

13) 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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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

88 17/04/2019 AREA D - SERVIZIO TECNICO 
MANUTENTIVO 17/04/2019 

 
 

OGGETTO: Interventi di rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza 
della strada comunale che dalla Località Venco’ scende verso le aree dell’Ex 
Molino. Determina a contrarre, di impegno di spesa e di affidamento di incarico per 
l’esecuzione dei lavori. CUP H56G19000010001. CIG 78758794F4.  
 

 
 
  
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 37.888,38 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 78758794F4 2833/0 SISTEMAZIONE 
STRADE IN 
LOCA. VENCO' 

2 2 1 9 1
2 

37.888,38   110 

 
   [--XSUBACCERAG2--]      
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/81 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

88 17/04/2019 AREA D - SERVIZIO TECNICO 
MANUTENTIVO 17/04/2019 

 
 

OGGETTO: Interventi di rifacimento del manto stradale per la messa in sicurezza della 
strada comunale che dalla Località Venco’ scende verso le aree dell’Ex Molino. Determina a 
contrarre, di impegno di spesa e di affidamento di incarico per l’esecuzione dei lavori. CUP 
H56G19000010001. CIG 78758794F4.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 18/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
03/05/2019. 
 
Lì 18/04/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  p.i Mauro Falzari  
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