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Determinazione nr. 502 Del 26/08/2020     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L’OPERA DENOMINATA LAVORI DI 
REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE VIA CONDITTA – CUP C71B20000290005 CIG Z582E0C8E2 -  
AVVIO PROCEDURA  

 
 

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.; 
 
RILEVATO:  

• che con determinazione di impegno di spesa n. 407 del 30.06.2020 è stato individuato l’operatore 
economico per i servizi di architettura ed ingegneria ARCHI04 s,r.l STP con sede legale in Sacile via 
Gemona n. 2; 

• che con deliberazione di giunta comunale n. 52 del 30.07.2020 è stato approvato lo studio di 
fattibilità tecnica ed economica relativo ai LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI 
MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA CONDITTA”, 

• che con deliberazione di giunta comunale n. 56 del 24.08.2020 è stata approvata la progettazione 
definitiva-esecutiva ai LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI PER 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA CONDITTA”, 

 
RAVVISATA la necessità di individuare l’operatore economico per la realizzazione delle opere dell’intervento 
in parola in relazione anche alle tempistiche indicate nell’assegnazione del contributo; 
  
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, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
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• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il quale la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 
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 e s.m.i, gli affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro possono avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  

VISTO Il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale 
Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale: 

• comma 1  (…omissis…) in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento 
di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 (…omissis…) 

• comma 2 (…omissis…) stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di 
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, 
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per 
lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche 
l’indicazione dei soggetti invitati. (…omissis…) 

• comma 4 (…omissis…) Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione 
appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura (…omissis…). 

 
CONSIDERATO che il lavoro è stato stimato in  €. 38.485,61 e pertanto inferiore ai 40.000,00; 
 
DATO ATTO che i dati concernenti la procedura, sono individuati negli allegati integrati della presente 
determinazione: 

- ALLEGATO A: LETTERA INVITO  
- ALLEGATO B: DICHIARAZIONI 
- ALLEGATO C: MODULO OFFERTA  
- ALLEGATO E: INFORMATIVA PRIVACY 

e gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 56/2020; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 439 del 14.06.2019 con la quale veniva approvato l’elenco degli operatori 
economici pe l’espletamento delle procedure di affidamento per l’esecuzione di lavori pubblici di competenza 
del comune di Budoia; 
 
RITENUTO di avviare, tramite portale delle Stazioni Appaltanti delle Regionale FVG – Eappalti la procedura 
per l’affidamento dei lavori in parola che per il suddetto lavori è stato acquisito presso l’AVCP il seguente 
codice di identificazione gara: Smartcig n° Z582E0C8E2 e CUP C71B20000290005 
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RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stata accertata con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio 2020-2020 e le sue successive variazioni 
al capitolo 4684/2020; 
 
VISTO l’elenco degli operatori economici depositato agli atti, da invitare alla procedura, di cui si omette la 
pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 
 
VERIFICATO quindi il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 
 
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 e le sue variazioni; 
 

DETERMINA 
 
1.Di avviare, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, le procedure necessarie 
per “AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L’OPERA DENOMINATA LAVORI DI 
REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDI PER ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE VIA CONDITTA avvalendosi del portale delle Stazioni Appaltanti delle regionali 
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 E: INFORMATIVA PRIVACY 

e gli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 56/2020 se pur 
non allegati al presente atto; 
 
3.Di dare atto il valore delle opere sono pari all’ importo di €. 38.485,61.V.A esclusa; 
 
4. Di dare atto che si provvederà ad invitare operatori economici dell’elenco istituito l’elenco di operatori 
economici per l’espletamento di procedure come da verbale agli atti di cui si omette la pubblicazione per 
motivi di parità di trattamento imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 
comma 2 lette. b) del D.lgs. 50/2016, procedendo tramite il sistema del portale delle Stazioni Appaltanti della 
Regionale FVG – Eappalti; 
 
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) Z 5 8 2 E 0 C 8 E 2  e  CUP 
C71B20000290005 
 
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 
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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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