Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

Proposta nr. 177 Del 28/06/2021

DETERMINAZIONE NR. 173 DEL 28/06/2021

OGGETTO: SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA,

ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, DIREZIONE LAVORI, MISURA, ASSISTENZA,
CONTABILITA’, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "EX MULINO BORTOLUSSI" DI VIA PASCUTTO
A SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO. PROCEDURA AD AFFIDAMENTO
DIRETTO EX ARTICOLO 51 D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77 MEDIANTE
PIATTAFORMA DI E_PROCURAMENT EAPPALTIFVG; CARTELLA DI GARA
TENDER_17970, RDO RFQ NR. 26270; AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI
SPESA.(CIG Z0732438B7 – CUP D77F19000480007)

Comune di San Martino al Tagliamento - Determinazione n. 173 del 28/06/2021

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Area tecnica Lavori Pubblici

IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 7 del 03/06/2019 con il quale sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area;
VISTO l’art. 34, comma 5, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che
impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi
del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di
gestione che assumono la forma della “determinazione”.
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 41 del 29/12/2020, con la quale sono stati approvati i
documenti previsionali per l’esercizio 2020/2022;
ATTESO che con deliberazione giuntale n. 22 del 03.03.2021 è stato approvato il piano delle risorse e
degli obiettivi oltre al Piano delle performance per l’esercizio finanziario 2021, ai sensi dell’art. 169 del
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasmissione all’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in
esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
nella parte in cui prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web
istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16 lettera b) della stessa legge, le seguenti
informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
importo delle somme liquidate;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del sito
Internet denominata “Amministrazione Trasparente”;
DATO ATTO inoltre che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le
modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1 comma 15
della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre
2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato
dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che
le determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge
PRESO ATTO che in esecuzione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e in esecuzione delle disposizioni di cui alla determinazione 22
dicembre 2010 n. 22 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Codice Identificativo di Gara
(CIG) attribuito a tale affidamento Z0732438B7;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione di G.M. n. 88 del 21/11/2018 veniva approvata l’adesione al partenariato come
Partner di progetto per la presentazione della strategia di cui al punto precedente individuando il Comune
di Spilimbergo quale capofila;
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- il progetto è finanziato da fondi PSR 2014/2020 – Misura 16 – intervento 16.7.1 (Strategie di
cooperazione per lo sviluppo territoriale) e che le modalità di impiego e rendicontazione degli stessi sono
soggette a rigidi vincoli tali da determinare un sollecito svolgimento dell’iter amministrativo;
CONSIDERATO che il Comune di San Martino al Tagliamento ha presentato la seguente progettualità:
Recupero dell’intero insediamento dell’ex Mulino Bortolussi per adibirlo alle seguenti finalità pubbliche:
- Locali da dedicare a centro di aggregazione sociale, in particolare per ospitare il centro diurno per
anziani e le iniziative del progetto giovani cogestiti dai Comuni di San Martino al Tagliamento e
Valvasone Arzene;
- Casa del viandante, fruibile gratuitamente dai turisti – pellegrini che transitano lungo l’attigua “Romea
Strata”;
CONSIDERATO che il “Mulino Bortolussi” è un complesso immobiliare censito ai fogli 10 mappali 218,
222 e 230 e foglio 11 mappale 4, composto da terreni di carattere storico e ambientale, aree adibite a
verde privato, il vecchio mulino ed un immobile destinato ad abitazione;
RAVVISATA la necessità di avviare la progettazione per sviluppare i lavori di riqualificazione dell’ex
Mulino Bortolussi;
VISTO
- l’art. 44 bis della legge regionale 14/2002 rubricato “Rete di stazioni appaltanti” come modificato con
legge regionale 24/2016 al fine di adeguarne le finalità a quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- che l’art. 44 bis, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori
pubblici) dispone, che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto
dell'autonomia di ciascuna realtà locale, promuova la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla
realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di
svolgimento delle procedure di scelta del contraente;
PRECISATO:
- che l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è
garantito dalla Regione tramite l’utilizzo della rete informatica regionale ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002;
- che il coordinamento e il supporto previsto dall’art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002 viene
realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della
piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il
processo di realizzazione dell’opera pubblica;
- che il comune di San Martino al Tagliamento ha stipulato apposita convenzione con la Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, aderendo di fatto
alla rete unica delle stazioni appaltanti FVG;
- che a seguito della suddetta stipula il Comune di San Martino al Tagliamento è accreditato alla
piattaforma e-procurament denominata piattaforma eAppaltiFVG;
CONSIDERATO che:
- l’incarico professionale sopra descritto deve essere affidato a soggetti esterni all’Amministrazione
Comunale, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 50/16 qualificati in materia e abilitati alla professione, figure
professionali non presenti alle dipendenze dell’Ente;
- non sussistono i presupposti per gli affidamenti ad uffici consortili di cui all’art. 24 comma 1 lettere b)
e né ad altri uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 24 comma 1 lettera c) del D.Lgs.
50/16, in quanto i primi non costituiti e per i secondi non sono stati presi accordi con altre
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 30 D.lgs. 267/00;
- l’incarico professionale verrà affidato ai soggetti indicati nell’art. 46 del D.lgs. 50/16;
PRESO ATTO:
- che l’art.37 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016, disciplina per le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
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disposizioni in materia di contenimento della spesa, la possibilità di procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di
importo inferiore a € 150.000;
- che l’art.30 del D.Lgsvo 50/2016 e s.m.i. al comma 1 dispone che l’affidamento e l’esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve essere svolto nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza e nell'affidamento degli appalti e delle concessioni,
le stazioni appaltanti devono rispettare altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel Codice;
PRESO ATTO che:
- in data 15/09/2020 è entrata in vigore la legge 120 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020
di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020, con la quale all’articolo 1 comma 1 si dispone
l’applicazione delle procedure di affidamento dei commi 2,3, e 4 della medesima, qualora la determina
a contrarre o altro atto equivalente sia adottata entro il 31.12.2021 e la deroga agli articoli 36, comma
2 e 157 comma 2 del D.lgsvo 50/2016;
- in data 01.06.2021 è entrato in vigore il Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, pubblicato sulla G.U. n.
129 del 31 maggio 2021, con la quale il termine di cui all’articolo 1 comma 1 di cui sopra viene
spostato al 30.06.2023;
VISTO che il comma 1 dell’articolo 51 Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 dispone l’affidamento
diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
architettura e ingegneria, di importo inferiore ad euro 139.000,00;
RICORDATO che in data 18/10/2018 è divenuto obbligatorio, ai sensi dell’art.40 del D.Lgsvo 50/2016 e
s.m.i., l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici (ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82 Codice dell’amministrazione digitale) per tutte le “comunicazioni e gli scambi di
informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti pubblici;
RICORDATO CHE:
- in data 12/01/2021 è stato pubblicato su Amministrazione trasparente del sito internet dell’ente per
giorni dieci (dal 12/01/2021 al 22/01/2021) l’avviso di indagine di mercato per il servizio di
PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "EX MULINO BORTOLUSSI" DI
VIA PASCUTTO A SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO;
- entro i termini di pubblicazione (22/01/2021 dell’avviso di cui sopra) è pervenuta al protocollo
comunale, entro la scadenza prevista, numero una segnalazioni di operatore economico interessato alla
partecipazione;
CONSIDERATO:
- che la scelta del contraente per l’affidamento dell’incarico in parola è avvenuta dal sottoscritto R.U.P.
in funzione dell’avviso di indagine di mercato di cui sopra;
- che la richiesta di offerta, codice RDO rfq_26270 del 25.06.2021 cartella di gara tender_17970, è stata
espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti
Appalti FVG all’interno dell’area “RDO on line”;
- che attraverso il Portale degli appalti della Regione Friuli Venezia Giulia “eappaltiFVG”, risulta
pervenuta l’offerta in data 28.06.2021 dello studio ELLEGI SERVIZI S.N.C. DI CASTELLAN
GIOVANNI E FIGLI – CON SEDE A MANIAGO VIALE DELLA VITTORIA N. 8 (PN) PARTITA
IVA 01373900933, che a seguito dell’applicazione del ribasso pari al 34,001% sul calcolo della
parcella redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016 di netti € 38.011,94, risulta di netti € 25.087,50 oltre al
contributo EPPI 5% di € 1.254,38 e IVA 22% di € 5.795,21 per un totale complessivo di € 32.137,09;
RITENUTO di procedere con l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, il
coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, la direzione lavori e la redazione del C.R.E. dei
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "EX MULINO BORTOLUSSI" DI VIA PASCUTTO A SAN
MARTINO AL TAGLIAMENTO” per un importo complessivo di € 32.137,09 allo studio ELLEGI
SERVIZI S.N.C. DI CASTELLAN GIOVANNI E FIGLI – CON SEDE A MANIAGO VIALE DELLA
VITTORIA N. 8 (PN) PARTITA IVA 01373900933;
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ACCERTATA altresì la regolarità contributiva giusto certificato Durc on Line numero protocollo INAIL27637211 data richiesta 27.05.2021 scadenza validità 24.09.2021;
ATTESO che a norma del comma 11 dell’articolo 103 del D.lgsvo 50/2016 la scrivente non intende
richiedere una garanzia trattandosi di appalto di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dando atto altresì
che l'esonero dalla prestazione della garanzia è motivato ed subordinato ad un miglioramento del prezzo
di aggiudicazione, poiché è stato migliorato il prezzo di affidamento come descritto in precedenza;
ATTESO che il DGUE del professionista è stato acquisito in sede documentazione amministrativa per la
RDO rfq_26270 cartella di gara tender_17970;
DATO ATTO che è in corso il completamento della verifica del possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati in sede di procedura di richiesta preventivi e che l’atto di
aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ed è condizionata alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016;
PRECISATO:
- che a norma dell’art. 32 comma 14 del D.Lgsvo 50/2016, il contratto in detto caso di affidamento di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto s’intende sostituito mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
- che in detta corrispondenza sarà cura dello scrivente informare l’operatore economico che in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si provvederà a risoluzione
immediata dell’affidamento, ed al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
VISTO l´art. 192 del D.lgs. 267/00, il quale prescrive la necessità di far precedere i contratti da apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la loro scelta nel rispetto della vigente normativa;
PRECISATO quindi che:
• il contratto d’appalto ha ad oggetto il servizio di progettazione preliminare/f.t.e., definitiva, esecutiva,
direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
i “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "EX MULINO BORTOLUSSI" DI VIA PASCUTTO A SAN
MARTINO AL TAGLIAMENTO”;
• il contratto s’intende sostituito mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri;
• le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
a) l’operatore economico si obbliga ad eseguire il servizio in conformità allo schema del disciplinare
d’incarico professionale, di cui alla presente procedura di gara;
b) la modalità di scelta del contraente a cui affidare l´esecuzione del servizio, essendo inferiore a
Euro 139.000,00, avverrà attraverso la procedura semplificata di cui al comma 1 dell’articolo 51
Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77;
c) l’operatore economico invitato alla procedura, in possesso di idonea qualificazione in relazione
all’affidamento di cui all’art. 83 e successivi del D.lgs. 50/2016 e smi;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 267/00;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
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DETERMINA

1)
2)

3)

4)

5)

Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;
Di dare atto che la richiesta di offerta per il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, la direzione lavori e la
redazione del C.R.E. dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE "EX MULINO BORTOLUSSI" DI
VIA PASCUTTO A SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO” codice RDO rfq_26270 del
25.06.2021 cartella di gara tender_17970, è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG all’interno dell’area “RDO on line”;
Di accertare che attraverso il Portale degli appalti della Regione Friuli Venezia Giulia
“eappaltiFVG”, risulta pervenuta l’offerta in data 28.06.2021 dello studio ELLEGI SERVIZI S.N.C.
DI CASTELLAN GIOVANNI E FIGLI – CON SEDE A MANIAGO VIALE DELLA VITTORIA
N. 8 (PN) PARTITA IVA 01373900933, che a seguito dell’applicazione del ribasso pari al 34,001%
sul calcolo della parcella redatto ai sensi del D.M. 17/06/2016 di netti € 38.011,94, risulta di netti €
25.087,50 oltre al contributo EPPI 5% di € 1.254,38 e IVA 22% di € 5.795,21 per un totale
complessivo di € 32.137,09;
Di procedere pertanto con l’affidamento del servizio di cui sopra allo studio ELLEGI SERVIZI
S.N.C. DI CASTELLAN GIOVANNI E FIGLI – CON SEDE A MANIAGO VIALE DELLA
VITTORIA N. 8 (PN) PARTITA IVA 01373900933, per la somma complessiva di € 32.137,09 che
ha dato la propria immediata disponibilità ad eseguire la prestazione richiesta;
Di imputare la somma di € 32.137,09, oneri previdenziali ed IVA compresi, alla voce “acquisto e
recupero vecchio mulino” dove trova sufficiente disponibilità:

Cap.

Importo

Miss Progr Tit. Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 Imp

Esigib.

E.P.F.

2970

32.137,09

01

2021

2021

6)

7)
8)
9)

05

2

02

01

09

999

116

di dare atto che:
- con l’accettazione del presente servizio la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione
del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso del pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.
- la liquidazione della spesa avverrà previa verifica della correttezza del servizio affidato e su
presentazione di regolare fattura;
di liquidare e quindi emettere mandato di pagamento in favore della surriferita ditta, sul conto
corrente dedicato comunicato dalla stessa, a presentazione di regolare fattura vistata dal tecnico
comunale per la congruità dei prezzi esposti con indicazione del seguente codice CIG;
il presente atto, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., è impugnabile, in sede giurisdizionale con ricorso
al T.A.R. entro 60 giorni ovvero, in sede amministrativa, con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro 120 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento;
di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. 267/00, la presente determinazione diverrà esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Del Bianco

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 28/06/2021
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 30/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 15/07/2021.
San Martino al Tagliamento, 30/06/2021

L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 30/06/2021
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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