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 Comune di Lestizza 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 327 Del 23/08/2016     
 

Ufficio Tecnico  - LLPP 
 

OGGETTO: CIG 6538465003 Approvazione verbale seggio di gara e aggiudicazione definitiva 
lavori di riqualificazione spazi pubblici in comune di Lestizza, fraz. Santa Maria di Sclauniceo Io e 
IIIo lotto alla ditta DI GIUSTO STRADE srl di Magnano in Riviera (Ud)  CUP G27H1400680006  
CIG 6538465003.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATO l’art.3 della L.213/12; 

VISTA la deliberazione n. 107 del 18/12/2014, esecutiva, avente ad oggetto “T.p.o. Area 
Tecnica"; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art 6-bis della L. 241/1990 (Conflitto d'interessi) come 
modificato dalla L. 190/2012 e del codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera 
Giunta Comunale n 157/2013, non risultano conflitti d'interesse, per il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi; 

VISTO che il Consiglio Comunale nella seduta dei 06/08/2015 con-deliberazione n.26, ha 
disposto la "APPROVAZIONE DEL BILANCIO Di PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015. BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017 RELAZIONE PREVISIÓNALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2015-20-17";- 

RICHIAMATE le deliberazione della Giunta Municipale nr. 69 dei 02-07-2007 e nr. 64 del 
21-05-2009 con le quali sono stati rispettivamente approvati i progetti preliminari dei lavori di 
"riqualificazione spazi-pubblici in Comune di Lestizza; fraz Santa Maria di Sclauniceo I e III lotto", 
nell'importo complessivo di € 572.000,00, 

CONSIDERATO che l'opera in oggetto rientra nell'elenco delle opere pubbliche del triennio 
2014/2016 come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr° 24 del 26-08-2014, 

VISTE la deliberazione della Giunta Municipale nr.59 del 02-07-2015 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo ed il progetto esecutivo nell'importo complessivo di € 572 000,00, a 
firma del professionista incaricalo Arch GARBÍN Giuseppe di Cervignano del Friuli (giusta 
determinazione d’incarico nr. 92 del 27-03-2012); 

DATO ATTO che il CUP assegnato è G27H14000680006 e che il CIG assegnato alla gara è 
6538465003; 

RICHIAMATA la nota prot PMT/DSEDIL(1967)/9031/ERCM-182-269 del 22-03-2013 con 
la quale la Direzione Centrale Infrastrutture,. Mobilità, .Pianificazione Territoriale e. Lavori 
Pubblici - Servizio Edilizia ha comunicato l'accorpamento dei decreti di concessione dei contributi 
n 1232//ERCM/UD/182 del 01-10-2007 e n.39/FRC M/UD/269 del 28-02-2010, contributi concessi 
sui benefici della L R.2/2000 art.4, commi 55 e 56; come modificato da ultimo dall'ari.4 commi 64 
e-65 della!. R 11/2011; 
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VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Dilezione Centrale 
Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale,. Lavori 'Pubblici, Università - Servizio Edilizia 
nr Prot. PMT/SEDIL(28278)/ ERCM-182-269 del 03-11-2014 con la quale ha trasmesso il Decreto 
Regionale n. PMT/SEDIL/UD/74485/ ERCM-182-269 dei 03-11-2014, di conferma dei precedenti 
contributi e rideterminato l'inizio dei lavori entro il 16-10-2016 a la fine degli stessi al 16 10-2017; 

VISTA la propria Determinazione n. 553 del 29-12-2015 con la quale è stata disposta 
l'indizione di una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 57 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/2006 e art 22 
comma 2 ter delia LR. 14/2002f; 

VISTO il Verbale di gara di data 08/03/2016, allegato alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale; 

RILEVATO dal Verbale di gara che è risultata provvisoriamente aggiudicatrice la ditta DI 
GIUSTO STRADE S.RL. con sede in Via Julia Augusta, 45 33010 Magnano in Riviera (UD), 
per l’importo di €.393.997,29 (trecentonovantatremilanovecentonovantasette/29) di cui 
€.177.667,87 (centosettantasettemilaseicentosessantasette/87) per oneri di sicurezza e mano d'opera 
non soggetti a ribasso d'asta e oltre all'I V. A. a norma di Legge, in virtù del miglio; ribasso offerto 
ed accettato del -18,160%; 

VISTO l’art.11 del Codice dei Contratti D.Lgs.163/2006 e s.m.i., il quale reca norme in 
materia di aggiudicazione provvisoria, aggiudicazione definitiva, esecutività dell’aggiudicazione 
definitiva nonché in materia di termine dilatorio (sospensivo) minimo per la stipulazione del 
contratto (c.d. periodo di standstill); 

RITENUTO di aggiudicare in via definitiva i lavori in argomento alla ditta di cui sopra; 
DATO ATTO che si è già provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario mediante la consultazione della Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici attraverso il sistema AVCPASS, con esito positivo; 

VISTO l’art.49 del D.Lgs.267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
Responsabili di servizio o di settore; 

VISTO l’art.183 del D.lgs.267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina 
le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

VISTI il D.Lgs.163/2006, la L.R. n.14 del 31.05.2002 “Disciplina organica dei lavori 
pubblici” e i suoi regolamenti; 

VISTO il D.P.R.G.R. N.01625/Pres del 05.06.2003, Regolamento di attuazione previsto 
dalla legge Regionale n°14/2002; 

PRESO ATTO che nell’esecuzione del lavoro di cui alla presente, la ditta incaricata è tenuta 
a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell’ente, come previsto dal Piano triennale 
di prevenzione della corruzione, pubblicato sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 T.U. ordinamento degli enti locali; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei sevizi; 
- l’art.6, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni (ex. Art.3, c.2 D.L. n.174/2012); 
RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dall’art.3 e 6 L.136/2010 e s.m.i. e dato 

atto che si provvederà all’acquisizione dei dati richiesti;  
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis 

del D.Lgs. n.267/2000; 

DETERMINA 
1. DI FARE PROPRIE le premesse alla presente determinazione; 

2. DI APPROVARE l’allegato Verbale di gara relativo ai lavori di riqualificazione spazi 
pubblici in comune di Lestizza, fraz. Santa Maria di Sclaunicco I e III lotto e di aggiudicare 
gli stessi in via definitiva alla ditta DI GIUSTO STRADE S.R.L. con sede in Via Julia 
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Augusta, 45 33010 Magnano in Riviera (UD), c.f. e p.iva 00165500307 – CUP 
G27H1400680006 – CIG 6538465003, per l’importo di €.393.997,29, di cui €.177.667,87 per oneri 
di sicurezza e mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di Legge in virtù del miglior 
ribasso offerto ed accettato del -18,160%; 

3. DI DARE ATTO che si è già provveduto alla verifica dei requisiti in ordine generale, tecnico – 
organizzativo ed economico – finanziario mediante la consultazione della Banca dati nazionale di 
contratti pubblici attraverso il sistema AVCPASS, con esito positivo, ai sensi dell’art.11 del Codice 
dei Contratti D.Lgs.163/2006; 

4. DI DARE ATTO che con successivo opportuno provvedimento saranno approvati il  
cronoprogramma finanziario dei pagamenti, nonché il correlato impegno di spesa con imputazione 
al capitolo 11220 voce “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI SANTA MARIA 
DI SCLAUNICCO I E III LOTTO” (cod. intervento 2.08.0101), disponibile complessivamente per 
€.572.000,00, importo coperto interamente con contributo della regione autonoma FVG ed assistito 
da mutuo di €.511.000,00 della Cassa DDPP; 
5. DI AGGIORNARE conseguentemente all’esperimento della gara d’appalto, il quadro 
economico di spesa dell’opera come riportato nel seguente prospetto: 
A LAVORI IMPORTI TOTALI 
A.1 Importo lavori a base d’asta esclusi oneri di sicurezza e mano 

d’opera 264.332,13  

A.2 Ribasso d’asta 18,160% -48.002,71  
A.3 Importo lavori ribassato 216.329,42  
A.4 Oneri per la sicurezza 8.466,80  
A.5 Mano d’opera non soggetta a ribasso d’asta 169.201,07  
A.5 Sommano (A)  393.997,29 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZ.   
B.1 I.V.A.   
  al 22% per opere di manutenzione (€.117.657,44) 25.884,64  
  al 10% per opere a nuovo (€.276.339,85) 27.633,99  
B.2 Spese tecniche e di collaudo   
 Progetto, D.L., contabilità, collaudo 34.638,24  
 Specialistiche, sicurezza 10.150,64  
B.3 Fondo incentivante 1.980,00  
B.4 Allacciamento pubblici servizi 1.500,00  
B.5 Acquisizione aree (contratti e frazionamenti) 12.000,00  
B.6 Spese per Autorità di Vigilanza 300,00  
B.7 Spese per eventuali deviazioni traffico serv. pubblici 1.500,00  
B.8 imprevisti 1.152,49  
B.9 Fondo accordi bonari 13.260,00  
B.10 Sommano (B) + ribasso d’asta  178.002,71 
    
 Totale generale   572.000,00 
6. DI APPROVARE il seguente crono-programma di spesa e entrata per effetto della parziale 
copertura dell’intervento da parte dell’assicurazione patrimonio comunale sulla base delle norme e 
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dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011 , n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011: 

ENTATA – CAP 11220                   Anno di 
competenza (Obbligazione giuridicamente 
perfezionata) 

                                           Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

1 2015 225,00 2015 225,00 

 TOTALE 225,00 TOTALE 225,00 

7. DI EFFETTUARE il relativo versamento sul c/c postale n.12915534 intestato a “Banca Monte 
dei Paschi di Siena S.P.A. servizio incassi diversi - MAV” utilizzando l’apposito bollettino 
precompilato che verrà consegnato alla scadenza prevista da parte dell’Autorità di Vigilanza; 
8. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non 
vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n.174; 
9. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.3 lettera c) del D.L. 10.10.2012, n.174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012 n.213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui di cassa; 
10.DI ATTESTARE ai sensi dell’art.147 –bis, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 “Testo 
unico sull’ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
sulla presente determianzione; 
11.DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune ai sensi dell’art.1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n.21, così come modificata dall’art.11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n.5; 
 

 
 
Il Responsabile del servizio 
     Geremia Gomboso 
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- 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

327 23/08/2016 Ufficio Tecnico  - LLPP 23/08/2016 

 
 

OGGETTO: CIG 6538465003 Approvazione verbale seggio di gara e aggiudicazione 
definitiva lavori di riqualificazione spazi pubblici in comune di Lestizza, fraz. Santa Maria di 
Sclauniceo Io e IIIo lotto alla ditta DI GIUSTO STRADE srl di Magnano in Riviera (Ud)  
CUP G27H1400680006  CIG 6538465003.  
 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
            Fabrizio Bernardis 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 25/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
09/09/2016. 
 
Addì 25/08/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Fabrizio Bernardis 
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