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Determinazione nr. 262 Del 24/12/2018     
 

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione ordinaria del Rio Dolegna” in comune di Dolegna del Collio. 
Approvazione del Progetto Definitivo Esecutivo. 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 
H51G18000160002.  
 

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 consiglio comunale; 

Visto il decreto n. 3685/AMB dd. 11/10/2018 (prenumero 3969) emesso dalla Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, in esecuzione di quanto disposto e normato dalle L.R. n. 11/2015 e L.R. n. 14/2002, destinabili esclusivamente 
agli interventi, da realizzare in delegazione amministrativa, relativi alle opere di “Manutenzione ordinaria del Rio 
Dolegna”, corso d’acqua che scorre sul territorio comunale; 

Considerato che con tale decreto sono stati assegnati al comune di Dolegna del Collio, in delegazione 
amministrativa, fondi per € 20.000,00 che in parte sono stati erogati nell’ottobre 2018 e che i restanti saranno erogati 
nel corso del 2019, secondo il prospetto seguente: 

contributo Regione FVG - L.R. n. 11/2015 - decreto n. 3685/AMB dd. 11/10/2018 – ANNO 2018  €     12.000,00  
contributo Regione FVG - L.R. n. 11/2015 - decreto n. 3685/AMB dd. 11/10/2018 – ANNO 2019  €     8.000,00  

Considerato che gli interventi di cui all’oggetto derivano dall’esigenza di mantenere in funzione il corso d’acqua 
segnalato, con l’esigenza di garantire la sicurezza idraulica, in un ottica più ampia di salvaguardia del territorio; 

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.; 

Dato atto che all'opera è stato attribuito il CUP H51G18000160002; 
Vista la Determinazione n. 206 dd. 31/10/2018, adottata dal responsabile unico del procedimento, responsabile 

di area Tecnica D, ing. Gianluca Bregant, avente ad oggetto: “Servizio di progettazione (fattibilità tecnica ed economica 
e definitiva – esecutiva), direzione lavori, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione nell’ambito degli 
interventi di “Manutenzione ordinaria del Rio Dolegna” in comune di Dolegna del Collio. Determina a contrarre, di 
impegno di spesa e di affidamento incarico per esecuzione interventi. CUP H51G18000160002. CIG ZE12589329.”; 

Visto il decreto n. 4857/AMB dd. 12/12/2018 (prenumero 5199) emesso dalla Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, in esecuzione di quanto disposto e normato dalle L.R. n. 11/2015 e L.R. n. 14/2002, avente ad oggetto 
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l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, relativo alle opere di “Manutenzione ordinaria del 
Rio Dolegna”, corso d’acqua che scorre sul territorio comunale; 

Visto il Progetto Definitivo – Esecutivo dell’opera di cui in oggetto, redatto dall’incaricato Studio Cappella s.r.l. – 
p.i. 01137950315 – studio tecnico specializzato nel campo dell’ingegneria idraulica e sanitaria, con sede in Gorizia, in 
via Morelli 41, 34170 Gorizia (Go) e trasmesso a questa Amministrazione in data 20/12/2018, registrato in ingresso al 
prot. n. 4286 dd. 20/12/2018; 

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo – esecutivo, prot. n. 4287 dd. 20/12/2018, 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: 
1 - PLANIMETRIA INTERVENTI - SCALA 1:5.000 
2 - ESTRATTO CATASTALE - SCALA 1:2.000 
A - Relazione generale e QE 
B - Studio di fattibilità ambientale 
C - Elenco prezzi unitari 
D - Computo metrico estimativo 
E - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

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

A - LAVORI     
A.1 - Lavori (soggetti a ribasso d'asta)   €  13.619,93  
A.2 - Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)    €       600,00  
Totale A (A1+A2)    €  14.219,93  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
 B.1 - I.V.A. 22%  su lavori  €  3.128,38    
 B.2 - Spese tecniche progettazione / DL (compreso Inps-Inarcassa-
Iva)     €  2.400,00    
 B.3 - contributo ANAC  €       30,00    
 B.4 - Imprevisti  €     221,69    
Totale B (B1+B2+B3+B4)  €  5.780,07   €    5.780,07  
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B)    €  20.000,00  

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 20/12/2018 avente ad oggetto: Lavori di “Manutenzione 

ordinaria del Rio Dolegna” in comune di Dolegna del Collio. Approvazione del Progetto Definitivo Esecutivo. CUP 
H51G18000160002; 

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 è determina a contrarre – art. n. 32 com. 2 del D.Lgs. 50/2016 – prevista 
dall’art. n. 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: “Lavori di “Manutenzione ordinaria del Rio Dolegna” in 
comune di Dolegna del Collio” - affidamento dell’appalto e realizzazione delle opere; 

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, 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 G.M. 
Scavi e Miniscavi di Grudina Morris s.r.l. – p.i. 01047580319 c.f. GRDMRS73E24C758E – con sede legale ed 
operativa a Dolegna del Collio in Località Mernico n. 5, 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.; 

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_12842706_.pdf” con scadenza 08/03/2019; 
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Considerato che il legale rappresentante della ditta sopra indicata, 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. 4286 dd. 20/12/2018; 

Dato atto che la richiesta di offerta economica è stata inviata dal R.U.P. con prot. n. 4322 dd. 24/12/2018, ed il 
plico digitale, contenente i seguenti documenti: 

 lettera di invito (1 file): “Richiesta_offerta-economica_20181224_Rio-Dolegna_.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_082-2018_Approvazione_progetto_definitivo-

esecutivo_RioDolegna.pdf”; 
 progetto definitivo – esecutivo (1 file): “PDE-ManOrd_RioDolegna-completo_20181224_Copia_.pdf”; 
è stato inviato via PEC alla ditta G.M. Scavi e Miniscavi di Grudina Morris s.r.l. – p.i. 01047580319 c.f. 

GRDMRS73E24C758E – con sede legale ed operativa a Dolegna del Collio in Località Mernico n. 5; 
Dato atto che l’appalto è strutturato “a misura” e che l’offerta richiesta alla ditta invitata è a “ribasso unico” 

sull’elenco prezzi dell’importo lavori per cui è ammesso il ribasso (voce A.1 del quadro economico d’opera); 
Dato atto che non appena ricevuta l’offerta economica, qualora ritenuta congrua con i valori di mercato, si 

provvederà ad attivare le procedure di verifica sull’appaltatore (casellario, regolarità AE, ecc.) procedendo in seguito ad 
impegnare l’importo dei lavori al netto dello sconto ricevuto unitamente all’iva di legge, affidando altresì l’incarico, 
secondo quanto previsto dalla normativa; 

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; 

Dato atto che si procederà inoltre a richiedere il codice CIG necessario; 
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; 

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; 

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. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento diretto dell’appalto e della realizzazione delle opere dei “Lavori di 
“Manutenzione ordinaria del Rio Dolegna” in comune di Dolegna del Collio”; 

3) Di dare atto, per le motivazioni già esposte in premessa, che la gara l’appalto in affidamento diretto per i 
“Lavori di “Manutenzione ordinaria del Rio Dolegna” in comune di Dolegna del Collio”, sarà realizzata 
mediante le procedure ordinarie previste in deroga all’applicazione dell’art. n. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, come 
anche previsto nella 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 
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le stazioni appaltati regionali e registrata in ingresso al prot. n. 3871 dd. 21/11/2018 del Comune di Dolegna del 
Collio; 

4) Di dare atto che il corrispettivo dell’appalto è “a misura”, secondo quanto indicato negli elaborati di progetto 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 20/12/2018; 

5) Di dare atto che l’offerta richiesta con lettera di invito prot. n. 4322 dd. 24/12/2018, trasmessa da questa 
Amministrazione alla ditta G.M. Scavi e Miniscavi di Grudina Morris s.r.l. – p.i. 01047580319 c.f. 
GRDMRS73E24C758E – con sede legale ed operativa a Dolegna del Collio in Località Mernico n. 5, è a 
“ribasso unico” da applicare all’elenco dei prezzi unitari dell’importo lavori a base di gara (A.1 del Q.E. 
d’opera); 

6) Di dare atto che saranno prese in considerazione, solo offerte in ribasso rispetto all’importo a base d’asta; 
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 “Manutenzione ordinaria del Rio Dolegna” in comune di Dolegna del Collio”, e 
che il contratto avverrà in forma pubblico – amministrativa e l’oggetto e le clausole ritenute essenziali sono 
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto di cui al progetto definitivo esecutivo approvato con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 20/12/2018; 

8) Di stipulare, in seguito all’esperimento di gara, il relativo contratto “a misura” ai sensi della L.R. 14/2002, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 82 del 20/12/2018; 

9) Di dare atto che la ditta invitata a presentare offerta economica è, per come precedentemente definita e 
descritta, la ditta G.M. Scavi e Miniscavi di Grudina Morris s.r.l. – p.i. 01047580319 c.f. 
GRDMRS73E24C758E – con sede legale ed operativa a Dolegna del Collio in Località Mernico n. 5; 

10) Di dare atto che la richiesta di offerta economica è stata formalizzata utilizzando un plico in formato digitale 
costituito dai seguenti documenti, successivamente trasmessi via PEC (allegati alla presente i primi tre): 
• lettera di invito (1 file): “Richiesta_offerta-economica_20181224_Rio-Dolegna_.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_082-2018_Approvazione_progetto_definitivo-

esecutivo_RioDolegna.pdf”; 
• progetto definitivo – esecutivo (1 file): “PDE-ManOrd_RioDolegna-completo_20181224_Copia_.pdf”; 

11) Di dare atto che all'opera è stato attribuito il CUP H51G18000160002; 
12) Di dare atto che alla gara in oggetto sarà attribuito il necessario codice CIG, ad offerta economica ricevuta; 
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 
 F.to Ing. Gianluca Bregant  
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

262 24/12/2018 AREA D - SERVIZIO TECNICO 
MANUTENTIVO 24/12/2018 

 
 

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione ordinaria del Rio Dolegna” in comune di Dolegna del 
Collio. Approvazione del Progetto Definitivo Esecutivo. 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 H51G18000160002.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/01/2019. 
 
Addì 28/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to p.i Mauro Falzari  
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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