Comune di Sesto al Reghena
COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 407
del 07-09-2021
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Numero di Settore: 171

Oggetto: Messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali,
ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo.
Determinazione a contrarre. CUP H68B20000590005
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021 –
2023” e successive variazioni;
- della Giunta Comunale n. 42 del 10.05.2021 relativa al “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) –
Piano della Prestazione 2021/2023 – Piano Organizzativo del Lavoro Agile. Adozione e
approvazione;
- del Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa;
RICORDATO che:
- l’organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro servizi:
Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla Persona e Servizio
Polizia Locale;
- con decreto del Sindaco n. 4 del 30.09.2019, successivamente modificato con decreto n. 7 del
10.12.2019 e con decreto n. 1 del 15.01.2021, le funzioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 107 del
D.Lgs. n . 267 del 18.08.2000, sono state attribuite ai rispettivi responsabili dei servizi sopra indicati
ed è stata confermata alla rag. Luchin Serenella, la titolarità della posizione organizzativa dell’ufficio
comune per la gestione associata del servizio finanziario tra i Comuni di Sesto al Reghena e Casarsa
della Delizia;
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione degli
uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti compresa l’adozione
di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
PREMESSO che:
- è necessario da tempo di realizzare un intervento di messa in sicurezza delle recinzioni in metallo
della scuola elementare di Sesto Capoluogo che, a causa della vetustà, non è più riparabile nei punti
dove è ammalorata;
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- gli esistenti cancelli pedonali lungo Via Julia Concordia e Via Friuli non sono collegabili alla linea
elettrica a causa della loro conformazione e del loro peso e quindi non è possibile l’apertura
direttamente dall’interno della scuola;
- è anche necessario, per ragioni di sicurezza, di chiudere il cancello carrabile lungo Via Julia
Concordia, data comunque la presenza di altro cancello carrabile sicuro di accesso in prossimità della
palestra e recuperando di conseguenza (con l’eliminazione della relativa rampa) altra area sicura
all’interno del cortile di pertinenza della scuola;
- è opportuno consentire l’accesso ai disabili anche dal cancello principale lungo Via Julia Concordia
con la realizzazione dei relativi lavori di adeguamento;
- è anche opportuna la realizzazione degli spazi necessari alla fermata in sicurezza degli scuolabus
lungo Via Julia Concordia arretrando quindi il muro di sostegno della recinzione esistente;
- è opportuno infine prevedere la realizzazione di una pista ciclabile pedonale lungo tutta la
recinzione della scuola in un ottica di futuro collegamento della stessa al tratto esistente lungo Viale
degli Olmi e al tratto, di futura realizzazione, verso Piazza Aquileia;
VISTO ora il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 di riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici ed in particolare l’art.23 ove sono previsti i livelli della progettazione;
VISTO anche l’art. 8 della L.R. n. 14/2002 e s. m. ed i.;
VISTA la Determinazione n. 598 del 07.12.2020, regolarmente esecutiva, con la quale veniva
affidato all’arch. Giacomo Matarrese di San Vito al Tagliamento (PN) l’incarico di progettazione, di
direzione, misura, contabilità dei lavori ed emissione del CRE e di coordinamento ai fini della
sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione dell’intervento di che trattasi;
RICHIAMATE ora:
- la deliberazione di G.C.. n. 55 del 08.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’opera in oggetto, dell’importo
complessivo di € 230.000,00 di cui € 139.750,68 per lavori ed € 90.249,32 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, redatto dal succitato professionista;
- la deliberazione di G.C.. n. 61 del 16.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il Progetto Definitivo della medesima opera, dell’importo complessivo di € 230.000,00 di
cui € 139.750,68 per lavori ed € 90.249,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto
dal medesimo professionista;
- la deliberazione di G.C.. n. 81 del 24.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il Progetto Esecutivo dell’opera di che trattasi, dell’importo complessivo di € 230.000,00
di cui € 139.776,62 per lavori ed € 90.223,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
redatto sempre dall’arch. Giacomo Matarrese;
RICORDATO che al finanziamento della spesa si provvedere per € 140.000,0 con contributo
in conto capitale del MIT (Ministero Interno) concesso ai sensi dell’art. 1, commi 29-37 della L. n.
160/2019 (legge di bilancio 2020) e del successivo D.M. 11 novembre 2020 e per la differenza con
fondi di bilancio comunale già stanziati;
RITENUTO ora di provvedere ad avviare la procedura di gara;
RIBADITO che l’importo complessivo dei lavori previsto dal succitato progetto esecutivo è
pari a € 139.776,62 di cui € 137.776,62 per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso d’asta;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, la suddivisone
dell’appalto in lotti non viene effettuata in quanto, non risulterebbero singolarmente funzionali;
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs n.
267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento, per
procedere con l’appalto dei lavori, deve formulare preventiva determinazione a contrarre, nella quale
vengono individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
RITENUTO pertanto di fissare i seguenti criteri per l’esecuzione dell’opera:
- la realizzazione dei lavori avverrà mediante contratto d’appalto per la sola esecuzione;
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- la scelta dell’offerente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 16.07.2020 n. 76 ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
(convertito in legge n. 120/2020), ove è previsto che l’affidamento diretto dei lavori è consentito fino
ad un importo inferiore a € 150.000,00 qualora la determina a contrarre sia emesso entro il 31.06.2023
(come da modifica introdotta con D.L. 31.05.2021 n. 77);
- l’applicazione della procedura di cui sopra è prevista in ragione dell’importo dei lavori, della
necessità di procedere all’aggiudicazione rapidamente per rispettare il termine di inizio degli stessi
imposto dal MIT (Ministero Interno) considerato che il ritardo sui tempi di approvazione del Progetto
Esecutivo è dovuto prima alla Giunta Comunale – che ha lungamente valutato i contenuti della
progettazione – e poi dalla necessità di ottenere specifica autorizzazione da parte della
Soprintendenza Archelogica, Belle Arti e Paesaggio del F.V.G.;
- la scelta del miglior offerente avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull’importo
complessivo posto a base di offerta di complessivi € 137.776,62;
- non sarà consentita offerta in variante, aumento, con riserve o condizionata;
- ai sensi dell’art. 49, comma 1, lettera a), del D.L. n. 77/2021, l’eventuale subappalto non potrà
superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto e considerato che ai sensi del
medesimo art. 49, comma 1, lettera b), punto 1), non può essere affidata a terzi l’integrale
esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto;
STABILITO che:
- la categoria prevalente relativa ai lavori in oggetto è la OG2 (come imposto dalla Soprintendenza
con l’autorizzazione più sopra citata);
- il contratto sarà a misura;
- i tempi utili per dare inizio ai lavori di che trattasi, sono quelli indicati nell’Art. 14 del Capitolato
d’Oneri e Condizioni;
- nel caso di mancato rispetto dei termini di inizio dei lavori, si fa riferimento alle penali indicate
nell’Art. 16 del Capitolato stesso;
- l’individuazione dell’offerente sarà effettuata nel rispetto del criterio di rotazione;
- all’offerente individuato sarà inviata una Richiesta di Offerta (RdO) contenente tutti gli elementi
necessari per la presentazione della stessa, attraverso il portale “eAppalti FVG”;
- l’obbligazione sarà quindi perfezionata in forma elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.
Lgs 50/2016;
DATO ATTO che il presente procedimento è stato registrato nel portale ANAC ed è
contraddistinto dai seguenti codici: CUP H68B20000590005 - CIG 888808361E;
RICORDATO che lo scrivente è Responsabile Unico del Procedimento, ed accertata la
propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento:
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.;
VISTA la determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 4/2011;
VISTA la L. n. 178 del 30.12.2020 (Legge di bilancio anno 2021);
VISTA la L.R. n. 25 del 30.12.2020 (Legge di stabilità anno 2021) e la L.R. n. 26 del
30.12.2020;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA
1) di dare per integralmente richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
2) di avviare il procedimento per l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza deglle recinzioni e
degli accessi pedonali, ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo”, del
valore complessivo (lavori e somme a disposizione dell’Amministrazione) di € 230.000,00 mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120/2020 di conversione del
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D.L n. 76/2020, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 137.776,62;
3) di individuare quale operatore economico al quale inviare la richiesta d’offerta l’IMPRESA EDILI
CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO srl con sede in Fontanafredda (PN) in quanto:
- adeguatamente qualificata per la realizzazione dei lavori in oggetto in quanto in possesso di
certificato ESANA SOA spa n. 23927/16/00 in corso di validità (OG 2 in classe IV-BIS);
- regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Pordenone-Udine con il n. REA PN-32919;
- risulta regolare ai fini del DURC come da attestazione prot. INAIL_28050913 con scadenza
validità il 22/10/2021;
4) di precisare che all’offerente individuato e di cui al precedente punto 4) sarà inviata una Richiesta
di Offerta (RdO) contenente tutti gli elementi necessari per la presentazione della stessa, attraverso il
portale “eAppalti FVG”;
5) di precisare che il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma
2, del D.Lgs n. 50/2016;
6) di precisare che la categoria prevalente dei lavori in oggetto è la OG2 (come imposto
dall’autorizzazione della Soprintendenza);
7) di precisare che l’operatore economico individuato non è aggiudicatario di altri lavori affidati da
questo Comune nel corso del corrente e del precedente anno solare;
8) di precisare che la verifica del possesso dei requisiti del suddetto operatore economico avverrà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
9) di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
10)

di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

11) di precisare che la presente determinazione diventa esecutiva all’atto dell’apposizione, da parte
del Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile del Servizio
F.to Innocente Edi
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 407 del 07-09-2021
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Numero di Settore: 171

Oggetto: Messa in sicurezza delle recinzioni e degli accessi pedonali,
ciclabili e carrabili alla scuola elementare di Sesto Capoluogo.
Determinazione a contrarre. CUP H68B20000590005
CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data
.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile
F.to Dazzan Anna
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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