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Determinazione nr. 407 Del 30/06/2020     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: Individuazione dell’operatore economico per i SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L’OPERA DENOMINATA LAVORI DI 
REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE VIA CONDITTA - CIG ZF62D5607E  

 
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; 
- 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; 

- con la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 382 del 16.06.2020 è stata avviata tramite 
portale della Stazioni Appaltanti della Regione FVG – Eappalti la procedura per i servizi di 
architettura ed ingegneria per l’opera denominata lavori di realizzazione tratto di marciapiedi per 
eliminazione barriere architettoniche via Conditta - cig Zf62D5607E;    

 
SI DA ATTO che si è provveduto ad avviare tutte le procedure necessarie per l’affidamento del Servizio in 
parola avvalendosi del portale delle Stazioni Appaltanti della regione FVG – Eappalti tramite richiesta 
d’offerta (RdO). 
 
RICHIAMATA la richiesta di offerta (rdo) COD RFQ_16788 utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 effettuata ai seguenti operatori economici: 
 

Operatore economico Comune Partita Iva o 
C.F. 

data e ora richiesta 
dell’offerta 

ARCH. CLAUDIO DOMINI PORDENONE 00405450933 17/06/2020 10:29 
ARCH. DAVID CAPRIOLI SACILE 01631110937 17/06/2020 10:29 
ARCHIGEO4 SRL STP SACILE 01827380930 17/06/2020 10:29 
 
 
PRESO ATTO che, entro il termine stabilito nella lettera d’invito, fissato nel giorno 26/06/2020 alle ore 12,30, 
sono pervenute le offerte dei sotto indicati operatori economici: 
 

Operatore economico Forma 
partecipativa 

Partita Iva data e ora presentazione 
dell’offerta 

ARCHIGEO4SRL STP Singola 01827380930 23/06/2020 8:26 
 
DATO ATTO che in data 29.06.2020 si è avviata la procedura di esamina delle offerte pervenute tramite 
portale delle Stazioni Appaltanti della Regione FVG –Eappalti  
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VISTO il modello “C” denominato offerta economica, obbligatorio predisposto dall’ente sull’intervento 
richiesto;  
 
PRESO ATTO che emerge quanto sotto riportato: 
 

Operatore economico 
 

Forma 
partecipativa 

Partita Iva Valore complessivo 
dell'Offerta € (oneri della 
sicurezza e Iva esclusi) 

ARCHIGEO4 SRL STP Singola 01827380930 € 4.793,44 
 

 
RITENUTO pertanto conseguentemente, di affidare i servizi di architettura ed ingegneria per l’opera 
denominata lavori di realizzazione tratto di marciapiedi per eliminazione barriere architettoniche 
via Conditta - CIG ZF62D5607E all’operatore economico ARCHIGEO4 SRL STP con sede in Sacile (PN) via 
Gemona n. 2, P.IVA 01827380930 per un importo complessivo presunto di € 4.793,44 IVA E CASSA 
ESCLUSA; 
 
VISTO che all’interno del succitato preventivo, lo studio ha trasmesso l’autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 in merito all’assenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016 
e di regolarità contributiva. 
 
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di questo Ente 
riporta il n. CIG ZF62D5607E; 
 
VISTO il D.U.R.C., documento di regolarità contributiva, che attesta l’assolvimento da parte della ditta degli 
obblighi legislativi e contributivi nei confronti di INPS e INAIL di data 29.06.2020 scadenza validità 
27.10.2020. 

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; 
 

D E T E R M I N A   
 

 
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il procedimento telematico di aggiudicazione 

all’operatore economico ARCHIGEO4 SRL STP con sede in Sacile (PN) via Gemona n. 2, P.IVA 
01827380930 per un importo complessivo presunto di € 4.793,44 IVA E CASSA ESCLUSA, 
effettuato mediante il portale delle Stazioni Appaltanti della regione FVG per quanto attiene i servizi 
di architettura per l’opera denominata lavori di realizzazione tratto di marciapiedi per 
eliminazione barriere architettoniche via Conditta - CIG ZF62D5607E; 
 

2. Di dare atto che è ravvisata la regolarità della procedura di gara e che, sulla base della 
documentazione autodichiarativa presentata in sede di gara dal legale delle società ARCHIGEO4 
SRL STP con sede in Sacile (PN) via Gemona n. 2, P.IVA 01827380930 non risulta nessun 
impedimento o causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

3. Di aggiudicare i servizi di architettura ed ingegneria per l’opera denominata lavori di 
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realizzazione tratto di marciapiedi per eliminazione barriere architettoniche via Conditta - 
CIG ZF62D5607E all’operatore economico ARCHIGEO4 SRL STP con sede in Sacile (PN) via 
Gemona n. 2, P.IVA 01827380930 per un importo contrattuale di € 4.793,44 IVA E CASSA 
ESCLUSA come da offerta allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 6.081,92 sul capitolo sotto indicato 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 ZF62D5607E 4684/20 10-
5 

INTERVENTI PER 
LA MESSA IN 
SICUREZZA 
DELLA VIABILITA' 

2 2 1 9 12 6.081,92 ARCHIGEO4 S.R.L.   
cod.fisc. 01827380930/ p.i. 
IT  01827380930 

 
         5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il: 

o anno 2020 il 31.12.2020 
 

6. Di disporre che il presente atto, corredato dai documenti allegati, venga trasmesso al Servizio 
finanziario per il seguito di competenza.   

 
7. 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 dall’art. 11 del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 10 del 30.01.2019. 

 
8. 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’’; 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione 
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Michelina Rossi 
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