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Determinazione nr. 382 Del 16/06/2020     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER 
L’OPERA DENOMINATA LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI PER 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA CONDITTA - CIG ZF62D5607E 
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA 
ED ARCHITETTURA INFERIORE A € 40.000,00, AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS. n. 
50/2016  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO CHE: 

• l’Amministrazione comunale ha beneficiato ai sensi della Legge 27.12.2019 n.160 un contributo 
finalizzato alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientemente 
energetico e sviluppo territoriale; 

• il contributo avviene per il tramite dell’amministrazione regionale 

RICHIAMATA: 
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il DUP semplificato 2020-2022  
−  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022, comprensivo degli allegati previsti dal D.lgs n. 118/2011 e del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO che l’amministrazione intende precedere ed ha individuato come intervento la realizzazione 
di un tratto di marciapiede in via Conditta di proseguo del tratto di via Julia realizzato nello scorso esercizio 
con il medesimo finanziamento; 
 
RAVVISATA la necessità di individuare il professionista i servizi di architettura e ingegneria relativi alla 
redazione delle relazioni geologiche per l’intervento in parola; 
  
VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nonché l’art. 192 del D.Lgs. 267/2010 e s.m.i che 
prescrivono che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare 
del Responsabile del procedimento di spesa; 

CALCOLATO ai sensi del DM 17/06/2016 il corrispettivo in Euro 5.326,04 Cassa ed IVA esclusi; 
 
RICHIAMATI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
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decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte.” 
 
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza; 
 
RICORDATO:  
- che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore a 

40.000,00 euro possono avvenire mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  

 
CONSIDERATO che il servizio è stato stimato in €. 5.326,04 e pertanto inferiore ai 40.000,00; 
 
DATO ATTO che i dati concernenti la procedura, sono integrati: 

- ALLEGATO A: LETTERA INVITO  
- ALLEGATO B: DICHIARAZIONI 
- ALLEGATO C: MODULO OFFERTA  
- ALLEGATO D: CALCOLO DELLE PRESTAZIONI 
- ALLEGATO E: INFORMATIVA PRIVACY 
- ALLEGATO F: CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
-  

RITENUTO di avviare, tramite portale delle Stazioni Appaltanti delle regionale FVG – Eappalti la procedura 
per il servizio di redazione delle relazione geologiche specificato che per il suddetto servizio è stato acquisito 
presso l’AVCP il seguente codice di identificazione gara: Smartcig n° ZF62D5607E 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide con 
il Responsabile del Servizio e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 1035 del 31.12.2019 con la quale sono state attribuite le titolarità di Posizione 
Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 
 
VISTI: 

 l’art. 49 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 lo statuto comunale; 
 il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso approvato con Deliberazione consigliare n. 

73 del 18.12.2019; 
 

DETERMINA 
 
1.Di avviare, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le procedure necessarie per 
l’affidamento della “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER 
L’OPERA DENOMINATALAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI PER 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA CONDITTA avvalendosi del portale delle Stazioni 
Appaltanti delle regionale FVG – Eappalti tramite richiesta di offerta (RdO). 

 
2.Di approvare la documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale all’uopo 
costituita da: 

- ALLEGATO A: LETTERA INVITO  
- ALLEGATO B: DICHIARAZIONI 
- ALLEGATO C: MODULO OFFERTA  
- ALLEGATO D: CALCOLO DELLE PRESTAZIONI 
- ALLEGATO E: INFORMATIVA PRIVACY 
- ALLEGATO F: CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  

 
3.Di dare atto il valore del servizio pari ad un importo presunto di € 5.326,04 Cassa e I.V.A esclusi; 
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4.Di dare atto che si provvederà ad invitare operatori economici facendo ricorso al sistema del portale delle 
Stazioni Appaltanti delle regionale FVG – Eappalti previa possesso dei requisiti; 
 
5.Di dare atto che l’accesso agli atti del procedimento è differito fino al termine fissato per la presentazione 
dell’offerta economica; 
 
6.Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide con 
il Responsabile del Servizio; 
 
7.Di dare atto che, in osservanza alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo Gare (CIG) ZF62D5607E 
 
 
8.Di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse ai sensi 
dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 
30.01.2019. 

 
9.Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali del Comune di Budoia e nella 
sezione ‘’Trasparenza, Pubblicità e Merito’’, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 8 del D.L. 33/2013’’; 
 
 

 
 
  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Michelina Rossi 
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