Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

Proposta nr. 422 Del 27/12/2021

DETERMINAZIONE NR. 405 DEL 27/12/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192
DEL D.LGS. 267/00 – E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA AI SENSI ART. 36
COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/16 ALLA DITTA C.I.EL IMPIANTI SRL. P.IVA E C.F
025367203090 VIA FRATELLI SAVOIA 14, 1 - 33097 CODROIPO (UD)PER LA
REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO
DI
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
RIGUARDANTE LE OPERE DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE E
SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE LOC. ARZENUTTO – ZONA
CENTRALE TRATTO DI VIA PRINCIPALE E PARTE DI VIA DOMANINS - (CIG
Z753484B01 – CUP 29J17000210002)
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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 2021/2023;
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 è CIG Z1732E82A5 e CUP 29J17000210002;
VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2019)”, con particolare riferimento all’art. 1 comma 130, nella
parte in cui prevede che le norme che impongono il ricorso al MEPA non si applichino agli importi
inferiori a € 5.000,00;
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PREMESSO che:
- l’Amministrazione comunale ha avviato i dei lavori di completamento pavimentazioni e superamento
barriere architettoniche località Arzenutto – zona centrale – tratto via Principale e parte via
Domanins;
- per il completamento dell’opera risulta necessario completare l’impianto di illuminazione pubblica;
- i lavori in questione non possono essere svolti dai servizi tecnici comunali in quanto necessitano di
materiali e lavorazioni da parte di ditta specializzata nel settore, in particolare nella fornitura e
installazione di materiale e pezzi di ricambio;
- i lavori in questione pertanto devono essere affidati a ditta esterna e qualificata in materia di lavori
pubblici;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori per la formazione della rete di
illuminazione pubblica al fine rendere l’opera completa in tutte le sue parti ed eseguito a perfetta regola
d’arte;
Ritenuto che detti lavori risultano necessari al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;
Atteso che è stato richiesto un preventivo/offerta per l’esecuzione dei lavori, alla ditta già affidataria
dell’intervento finalizzato alla promozione dell’efficienza energetica – relamping sostituzione corpi
illuminanti lungo le strade comunali, la quale si è dichiarata disponibile all’esecuzione dei nuovi lavori;
Dato atto che in data 27/12/2021 Prot. n. 5662 la ditta C.I.EL IMPIANTI SRL. P.IVA e C.F
025367203090 Via Fratelli Savoia 14, 1 - 33097 Codroipo (UD), ha fatto pervenire la propria migliore
offerta, per un importo complessivo di euro 4.182,00 (IVA esclusa);
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L. 13/08/20110 n. 136 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA la dichiarazione di possesso requisiti per l’esecuzione dei lavori e di insussistenza di motivi di
esclusione per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. e verificatane la
veridicità ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del Paragrafo 4.2.4 delle Linee
Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera
del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 01.03.2018;
VISTA la dichiarazione di idoneità tecnico professionale, organico medio e contratto;
VISTO il Durc on line richiesto da questa amministrazione comunale rilasciato dall’INAIL Prot.
NAIL_29627904 del 15/10/2021 da cui risulta la regolarità contributiva della Ditta;
RITENUTO, per quanto sopra rammentato, di procedere alla ammissione dell’offerta formulata dalla ditta
suddetta (allegato A del presente atto);
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 la formazione di una nuova della rete di illuminazione pubblica
riguardante le opere di completamento pavimentazione e superamento di barriere architettoniche loc.
Arzenutto – zona centrale tratto di via Principale e parte di via Domanins;
 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
 le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
a) i lavori si intendono appaltati a corpo misura , in osservanza al disposto di cui all’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 e smi;
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b) l’operatore economico si obbliga ad eseguire i lavori in conformità alle richieste formulate,
sottostando alle condizioni, clausole e patti tutti fissati nel foglio patti e condizioni;
 la modalità di scelta del contraente a cui affidare l´esecuzione dei lavori, essendo inferiore a Euro
40.000,00, avverrà attraverso la procedura semplificata, ai sensi dell´art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e smi;
 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;
 che l’individuazione dell’operatore economico invitato alla procedura con il sistema di cui al punto
precedente, consente di ottimizzare i modi e le tempistiche della procedura, conciliando i principi
comunitari con i principi di economicità e proporzionalità;
PRECISATO ALTRESI’ CHE l’esecuzione dei lavori in questione è subordinata al rispetto delle norme
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori di cui al D.Lgs.
81/08, oltre alla redazione del P.S.S. (Piano sostitutivo della sicurezza) integrato con il Piano operativo di
sicurezza (P.O.S.), redatto ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera h) bis e dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08
e smi,;
VISTI:
- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.Lgs. 267/00;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1)

di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

2)

di affidare alla C.I.EL IMPIANTI SRL. P.IVA e C.F 025367203090 Via Fratelli Savoia 14, 1
- 33097 Codroipo (UD), i lavori per la formazione della nuova rete di illuminazione pubblica
come desceritta nelle premesse, al costo complessivo di € 4.182,00 oltre ad iva, come da
offerta presentata ed allegata alla presente;

3)

di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D.Lgs 267/00 trovano loro
estrinsecazione in narrativa, che qui si danno interamente riportati ed approvati;

4) di procedere alla stipula del relativo contratto con le modalità previste da Consip S.p.A.;
5) di dare atto che i lavori saranno affidati mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2

lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
6) di imputare la somma di 5.102,04 € IVA compresa, alla voce “Sistemazione e realizzazione percorso
ciclabile via Domanins, via Principale” dove trova sufficiente disponibilità;:
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7) di dare atto che:

- con l’accettazione del presente fornitura 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.
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- la liquidazione della spesa avverrà previa verifica della correttezza della servizio affidato e su
presentazione di regolare fattura;
8) 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 Z753484B01 e
CUP 29J17000210002;
9) 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;
10) 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, 28/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 30/12/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 14/01/2022.
San Martino al Tagliamento, 30/12/2021
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 30/12/2021
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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