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Determinazione nr. 108 Del 22/05/2019     
 

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”. Lavori 
complementari all’interno del locale denominato “Camera 1”. Determina a contrarre, di impegno di 
spesa e di affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori. CUP H55J18000130002. CIG 
Z332882D92.  
 

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; 

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; 

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; 

Vista la Determinazione n. 27 dd. 31/01/2019, adottata dal responsabile unico del procedimento, responsabile di 
area Tecnica D, avente ad 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” con cui venivano 
affidati i lavori su indicati all’O.E. 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 la Ditta invitata aveva prodotto la propria offerta con prot. n. 4238 dd. 18/12/2018, e che 
l’offerta a massimo ribasso unico pari al 2% (due percento) corrispondeva ad un importo 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, e che quindi, il nuovo quadro 
economico di appalto, dopo l’offerta ricevuta, era 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  

 
Preso atto che secondo quanto riportato nel QE precedente, le economie di spesa che sono disponibili da quadro 

economico d’appalto (somma degli importi su B.4 e B.9), corrispondono ad un totale onnicomprensivo di euro 491,90, 
e che le stesse sono disponibile al cap. n. 2850 “Manutenzione straordinaria – Appartamenti Comunali”– Bil. 2019-
2021 del bilancio regolarmente approvato; 

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 25/03/2019 – verbale di consegna – e che oramai sono in procinto di 
essere ultimati entro i tempi stabiliti e con le modalità previste da progetto; 

Valutata come del tutto positiva l’opportunità di avere la ditta ancora disponibile in cantiere, con il fine di 
sottoporre alla stessa l’eventualità di fornire una propria offerta economica finalizzata a realizzare alcune ulteriori 
lavorazioni di “finitura e piastrellatura integrative”, in uno dei locali dell’immobile (“camera 1” – ex studio del 
parroco), lavorazioni queste ultime che non erano state previste nel progetto originario per mancanza di risorse 
economiche, ma per le quali era ad ogni modo prevista la possibilità in caso di mutate circostane; 

Dato atto che la richiesta di offerta economica per l’esecuzione dei “Lavori complementari” è stata inviata dal 
R.U.P. a mezzo pec alla ditta individuale Gasparin Franco – c.f. GSPFNC68B09D014R e p.i. 01015770314 – con prot. 
n. 1975 dd. 15/05/2019, e che la stessa, oltre alla descrizione delle lavorazioni (“lievo di piastrellature esistenti e f.p.o. 
di nuove pavimentazioni / piastrellatura del locale denominato camera 1”) rimanda apertamente ad alcuni documenti 
progettuali e contrattuali facenti capo all’appalto principale; 

Preso atto altresì che l’appaltatore ha trasmesso la propria offerta entro i modi e i tempi stabiliti, e che il tutto è 
acclarato in ingresso al prot. n. 2002 dd. 16/05/2019; 

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; 
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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); 

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 che trovi applicazione quanto previsto all’art. n. 106 (“Modifica di contratti durante il periodo di 
efficacia”) comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e che pertanto, sentite anche le indicazioni dell’amministrazione, sia 
compito e facoltà del RUP approvare tali lavorazioni che determinano in ogni caso un esaustivo completamento 
dell’intervento di cui all’appalto principale; 

Ritenuto che l’offerta economica ricevuta per l’esecuzione dei “Lavori complementari”, sia congrua con i valori 
di mercato, anche in ragione delle lavorazioni richieste, che saranno fornite con uno sconto applicato ancor maggiore 
rispetto ai lavori principali; 

Preso atto che si possa ritenere che i controlli effettuati sull’appaltatore in sede di appalto principale siano da 
ritenersi completi anche per l’affidamento dei lavori complementari di cui all’oggetto; 

Ritenuto quindi, per l’affidamento dei lavori complementari, di aver individuato un soggetto idoneo, 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; 

Dato atto che l’appalto per i “lavori complementari” è strutturato “a corpo”, secondo le specifiche riportate nella 
richiesta di offerta di cui al prot. n. 1975 dd. 15/05/2019; 

Dato atto che in virtù di quanto offerto per i lavori complementari 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  €                 0,00 
 B.5 – Lavori complementari  €             445,45 
 B.6 – I.V.A. 10%  su Lavori complementari  €                44,55 
 B.9 - Imprevisti  €                 1,90  
Totale B  €          9.592,78  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)  €        28.500,00  

 
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_INAIL_16483377_.pdf”, con scadenza 12/09/2019; 
Dato atto che all'opera è stato attribuito il CUP H55J18000130002; 
Dato atto che al servizio in affidamento è assegnato il seguente codice CIG Z332882D92; 
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”, che 
crea il fpv nel quale confluisco i fondi di cui al cap. n. 2850 per l’esercizio 2019; 

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); 
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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”; 

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”, e le sue successive modificazioni come approvate dagli organi comunali; 

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. 2002 dd. 16/05/2019; 

3) Di affidare, pertanto, l’appalto per la realizzazione dei “Lavori Complementari di lievo di piastrellature 
esistenti e f.p.o. di nuove pavimentazioni / piastrellatura del locale denominato camera 1”, delle opere relative 
ai “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 445,45 inclusivi degli oneri della sicurezza, cui va aggiunta l’I.V.A. di legge pari al 10%, 
giungendo ad un totale pari ad Euro 490,00; 

4) Di impegnare la somma di Euro 490,00 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 Z332882D92 2850/0 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA – 
APPARTAMENTI 
COMUNALI  

2 2 1 9 0
0
1 

490,00 Ditta Individuale GASPARIN 
FRANCO – c.f. 
GSPFNC68B09D014R e p.i. 
01015770314 – 
 

disponibili al capitolo 2850 “Manutenzione straordinaria – Appartamenti Comunali”– Bil. 2019-2021; 
 

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 Z332882D92; 
7) Di fissare i seguenti termini per l’espletamento dei lavori in giorni 15 naturali e consecutivi a decorrere dalla 

data di comunicazione di avvenuta affidamento dell’incarico o comunque da comunicazione e presa d’atto fra le 
parti; 

8) Di stabilire nella misura dell’uno per mille (1/‰) dell’importo contrattuale la penale da applicare per ogni 
giorno naturale e consecutivo di ritardo salvo cause non imputabili all’affidatario dei lavori. Nel caso il ritardo 
superi i 30 (trenta) giorni l'Amministrazione Comunale resterà libera verso l’appaltatore inadempiente, senza 
che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari sia per rimborso spese. La 
penale stessa sarà applicata anche a ogni termine che si rendesse necessario porre per la presentazione di 
elaborati ulteriori per pareri preventivi o altro; 

9) Di stabilire che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in una unica soluzione a lavori ultimati, previo 
accertamento della regolare esecuzione; 

10) Di dare atto che il completamento dell’opera avverrà nel corso del 2019; 
11) Di dare atto che l’opera è finanziata con fondi propri e con i fondi Reg. Aut. FVG di cui alle premesse; 
12) 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; 

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; 

14) 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. 
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 Il Responsabile 
  Ing. Gianluca Bregant  
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