Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA TECNICA - TECNICO MANUTENTIVA

Proposta nr. 68 Del 02/03/2021

DETERMINAZIONE NR. 65 DEL 02/03/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192
DEL D.LGS. 267/00 – E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI ART. 36 COMMA 2
LETT.A) D.LGS. 50/16 ALLA SOCIETÀ CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.
CONS. P.A. C.F. E IVA 01636920934 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LA
MESSA IN SICUREZZA DI STRADE CON REALIZZAZIONE DI ROTONDE SU VIA
PROVINCIALE INCROCI VIA STAZIONE E VIA IV NOVEMBRE/TONELLO
TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. N. RDO_2749443 (CIG 865322532B - CUP_F22C20000040001)
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IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Area tecnica – tecnico manutentivo – edilizia privata – urbanistica
IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 8 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. 5 del 08.01.2021, in attesa delle nuove assegnazioni per
l’anno in corso, sono state prorogate in via transitoria ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie e
gli obiettivi già destinati nell’esercizio precedente”;
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 CUP dell’opera è
F22C20000040001 e il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito a tale affidamento è 865322532B;
Considerato che:
-questa Amministrazione a seguito della richiesta per la progettazione ai sensi della Legge n. 160 del
27/12/2019 ha beneficiato del contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi
di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientemente delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in
sicurezza di strade;
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- ai sensi dell’art. 3 del DM del 7/12/2020 gli enti locali assegnatari del contributo sono tenuti ad affidare
la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del succitato decreto.
Ravvisata la necessità di avviare la progettazione per la messa in sicurezza di strade con realizzazione di
rotonde su Via Provinciale incroci Via Stazione e Via IV Novembre/Tonello;
RICHIAMATO l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con legge n. 94/2012 nella parte in cui
dispone che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art .1, del D.lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 328, del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.P.R. nr.163/2006” detta una specifica normativa di riferimento sul Mercato Elettronico,
nella sezione “Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia ed in economia” (Titolo V, Capo 1 e 2);
DATO ATTO che per l’acquisizione dei beni succitati sarà utilizzato, tra le varie procedure ammesse, il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla Consip S.p.A., il quale, una
volta individuati gli articoli necessari, prevede due diverse procedure di utilizzo, una tramite Ordine
Diretto di Acquisto al fornitore e l’altra tramite Richiesta di Offerta, in maniera rapida e trasparente nel
pieno rispetto del principio di concorrenzialità, con l’aggiudicazione del servizio alla ditta che offre il
prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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.lgs. 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
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.lgs 50/2016;
VISTO che il comma 2 dell’articolo 1 lettera a) della Legge 120/2020 dispone l’affidamento diretto per
lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore ad euro 75.000,00;
PRECISATO che in detta tipologia rientrano anche i servizi di architettura e ingegneria inclusa l’attività
di progettazione come ben esplicitato al comma 2 del citato articolo 1 della Legge 120/2020;
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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 4/02/2021 è stato pubblicato su Amministrazione trasparente del sito internet dell’ente per
giorni dieci avviso di indagine di mercato per il servizio di progettazione per la messa in sicurezza di
strade con realizzazione di rotonde su Via Provinciale incroci Via Stazione e Via IV
Novembre/Tonello;
- a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra sono pervenute al protocollo comunale, entro la
cadenza prevista, numero cinque segnalazioni di operatori economici interessati alla partecipazione;
RITENUTA, per la fornitura in trattazione, più rispondente alle esigenze di acquisto la procedura della
Richiesta d'Offerta (RDO), in quanto permette di creare un elenco dei lavori occorrenti e poi di richiedere
a diverse ditte la migliore offerta nel suo complesso;
ATTESO che in data 22/02/2021, ai sensi dell’art.67 comma 1 del Codice dei Contratti è stata inoltrata
richiesta di offerta RDO n. 2749443 relativamente ai servizi (SERVIZI/Servizi Professionali –
Architettonici, di costruzioni, ingegneria, ispezione e catasto stradale), a tutti i cinque operatori segnalati:
STUDIO NOVARIN CF E P.IVA 01947460307
CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. P.A. C.F. E IVA 01636920934
INGEO - ING. VINCENZO PALMA CF PLM VCN 77E26 F839N P.IVA 04849791217
TRUANT & ASSOCIATI S.N.C. DI TRUANT PIERINO & C C.F. E IVA 013076900931
COOPROGETTI S.C.R.L. C.F. E IVA 00170010938
RAMMENTATO che presupposto essenziale per il regolare svolgimento delle transazioni tramite il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è che i fornitori dei prodotti richiesti
debbano risultare abilitati alla fornitura dei prodotti stessi che risultano, di norma, iscritti nei cataloghi
elettronici con i requisiti di qualità/prezzo preventivamente certificati dall’Ente gestore del sistema
(CONSIP SPA) e che, trattandosi di una selezione condotta con il criterio del prezzo più basso, le offerte
risultano automaticamente certificate dal sistema elettronico nel termine di scadenza fissato per la
apertura delle offerte;
RICORDATO che il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta per la RdO in argomento era
stato fissato per le ore 12,00 del 01/03/2021 e che l’importo presunto della fornitura era stato fissato in
Euro 38.781,00,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che entro il termine di cui sopra, hanno formulato l’offerta economica in relazione alla
RdO in argomento le eseguenti ditte:
CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONS. P.A. C.F. E IVA 01636920934 per un importo
complessivo di euro 22.881,05 (oneri previdenziali e IVA esclusa)
COOPROGETTI S.C.R.L. C.F. E IVA 00170010938 per un importo complessivo di euro
38.005,82(oneri previdenziali e IVA esclusa)
DATO ATTO che a fronte di n. 5 ditte invitate sono state presentate due offerte, e che la più vantaggiosa
per l’Amministrazione comunale risulta quella della CONCISE CONSORZIO STABILE SOC.
CONSORTILE PER AZIONI c.f. e partita IVA n. 01636920934;
ESAMINATA, attraverso gli strumenti previsti dalla piattaforma MEPA, l’offerta presentata da parte
della Società CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE PER AZIONI c.f. e partita IVA
n. 01636920934 per l’importo complessivo di Euro 22.881,05 oltre oneri e IVA al 22%;
RITENUTO, per quanto sopra rammentato, di procedere all’ammissione dell’offerta formulata dalla ditta
suddetta;
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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.;
Visto il DURC On Line Protocollo n. INAIL_26257251 del 22/02/2021 da cui risulta la regolarità
contributiva della Società CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE PER AZIONI c.f. e
partita IVA n. 01636920934 con sede in Via Del Maglio 4/C Pordenone PN 33170;
DATO ATTO che è attualmente in corso il completamento della verifica del possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 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;
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., variante urbanistica
puntuale al P.R.G.C., definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la messa in sicurezza di strade con realizzazione
di rotonde su Via Provinciale incroci di Via Stazione e Via IV Novembre/Tonello;
 il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa
 le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:
a) l’operatore economico si obbliga ad eseguire i servizio in conformità allo schema del disciplinare
d’incarico professionale, di cui alla presente procedura di gara;
 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;
 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;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016;
- 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 Società CONCISE CONSORZIO STABILE SOC. CONSORTILE PER AZIONI c.f. e

partita IVA n. 01636920934 con sede in Via Del Maglio 4/C Pordenone PN 33170, il servizio di
progettazione preliminare/f.t.e., variante urbanistica puntuale al P.R.G.C., definitiva, esecutiva,
direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per
la messa in sicurezza di strade con realizzazione di rotonde su Via Provinciale incroci di Via Stazione
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e Via IV Novembre/Tonello, al costo complessivo di € 22.881,05 oltre ad oneri previdenziali ed iva,
come da offerta presentata;
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 come modificato dalla legge 120/20 art. 1 comma 2 lett. A);
6) che l’efficacia dell’affidamento è subordinato al positivo risconto delle verifiche dei requisiti

dichiarati;
7.

di imputare la somma di 29.310,63 € IVA compresa, alla voce “progettazione messa in sicurezza di
strade con realizzazione di rotonde su Via Provinciale incroci di Via Stazione e Via IV
Novembre/Tonello” dove trova sufficiente disponibilità;:
Cap.

Importo

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

E.P.F.

2387

29.310,63

10

2021

5

1

03

02

11

999

56

2021

8.

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.
- la liquidazione della spesa avverrà previa verifica della correttezza della servizio affidato e su
presentazione di regolare fattura;

9.

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 CUP:
F22C2000040001 e CIG: 865322532B;

10. 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;
11. 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 Rene' Vallar
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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, 02/03/2021
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 09/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 24/03/2021.
San Martino al Tagliamento, 09/03/2021
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 09/03/2021
L’impiegato Responsabile
Mara Ferro
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