Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: CIG 81093585EB - OPERA 7897 - CUP C23J19000570004 - Nuova Area Verde
Attrezzata di Via Castions di Strada. Approvazione elaborati progettuali; determina a
contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e prenotazione della relativa
spesa.
N. det. 2019/4710/359
N. cron. 3836 del 20/11/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 d'ord. del 04.02.2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Programma triennale degli investimenti
2019/2021 con il relativo elenco annuale 2019 nel quale, tra l’altro, è previsto l’intervento avente ad
oggetto “Nuova Area Verde Attrezzata in Via Castions” per un importo complessivo di €
120.000,00;
Rilevato che il suddetto intervento consiste nel riqualificare l'area verde “Vittime dello scoppio di
Sant'Osvaldo” dotandola di attrezzature ludiche, arredi e di fontana con acqua potabile;
Richiamata la determinazione n. cron. 2462 del 01/08/2019 con cui sono stati affidati i lavori di
allacciamento idrico dell'area verde “Vittime dello scoppio di Sant'Osvaldo” di via Castions di
Strada alla società CAFC S.p.A. con sede a Udine, viale Palmanova n. 192, C.F. e P.IVA
00158530303, titolare del contratto di Servizio Idrico Integrato, verso un importo di € 987,17 oltre
IVA 10% e quindi per complessivi € 1.085,88;
Ritenuto di procedere all'appalto dei lavori relativi alla riqualificazione dell’area verde di via
Castions di Strada mediante la realizzazione di un vialetto, di un’area di sosta e di due aree giochi
per bambini;
Considerato che il prezzo globale dell’appalto è pari ad € 66.154,54 - IVA esclusa, di cui € 1.500,00
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
Visto l'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il quale consente, per gli affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, di procedere
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;
Viste le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
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e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D. Lgs. 56/2017;
Visto l’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al
presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto di stabilire quanto segue:
- l'appalto dei lavori in argomento deve intendersi “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
ddddd) del D.Lgs. 50/2016;
- l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso
sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
Ritenuto di espletare la procedura in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, sul
portale eAppaltiFVG;
Vista la bozza di Lettera di invito (template rfq_795 – art. 36, comma 2, lett. b) – ribasso unico – a
corpo) predisposta dalla Regione FVG con gli allegati modelli di dichiarazione, documenti resi
disponibili sulla suddetta piattaforma telematica;
Dato atto che la selezione di n. 3 (tre) operatori economici avverrà nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, facendo riferimento all'elenco delle imprese abilitate sul
portale Acquisti eAppalti FVG;
Vista la delibera dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, recante “Attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67, della L. 266/2005, per l’anno 2019”, da cui si evince che per l’appalto dei lavori di cui
trattasi risulta dovuto da parte della Stazione appaltante un contributo di € 30,00;
Ritenuto:
• di stabilire che l'intervento in oggetto venga appaltato tramite affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, previa valutazione di tre preventivi di
operatori economici in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e di qualificazione
per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
• di approvare la bozza di Lettera di invito (template rfq_795 – art. 36, comma 2, lett. b) –
ribasso unico – a corpo) predisposta dalla Regione FVG con gli allegati modelli di
dichiarazione;
• di procedere alla prenotazione, per l’esecuzione in appalto dei lavori in oggetto, della
somma di € 80.708,54 al cap. 7834/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE
VERDI E PARCHI CITTADINI”, Cl. 9.2.2.2 del PEG 2019 (Fin.to: AVZ);
Visti:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti Pubblici”;
• la L.R. FVG n. 14/2002 ed il relativo regolamento attuativo;
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
• lo Statuto comunale;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema
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integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERM INA
1. di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori di riqualificazione dell'Area Verde di
Via Castions di Strada, considerati parte integrante del presente provvedimento ancorché
non allegati allo stesso, e che si conservano agli atti del Servizio Infrastrutture 1, di seguito
elencati:
– Foglio Condizioni;
– Particolari Costruttivi;
– Planimetria 1 a 200;
– Computo metrico estimativo;
2. di procedere all’appalto dei summenzionati lavori mediante affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, previa valutazione di n. 3 (tre) preventivi
di operatori economici selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, facendo riferimento all'elenco delle imprese abilitate sul portale Acquisti eAppalti
FVG;
3. di approvare la bozza di Lettera di invito (template rfq_795 – art. 36, comma 2, lett. b) –
ribasso unico – a corpo) predisposta dalla Regione FVG con gli allegati modelli di
dichiarazione, documenti resi disponibili sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
4. di stabilire che l'appalto dei lavori in argomento deve intendersi “a corpo” ai sensi degli artt.
3, comma 1, lett. ddddd) e 59, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e che l’aggiudicazione
verrà disposta con il criterio del prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso
sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza;
5. di dare atto che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato “a corpo” mediante
scrittura privata, ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento comunale
dei contratti;
6. di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010;
7. di dare atto che, per l’esecuzione in appalto dei lavori in oggetto, la somma di € 80.708,54
trova copertura finanziaria al cap. 7834/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE
VERDI E PARCHI CITTADINI”, Cl. 9.2.2.2 del PEG 2019 (Fin.to: AVZ);
8. di impegnare e liquidare la spesa di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
per la contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità medesima, con
imputazione al cap. 7834/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AREE VERDI E
PARCHI CITTADINI”, Cl. 9.2.2.2 del PEG 2019 (Fin.to: AVZ);
9. di dare atto che con determinazione n. cron. 2462 del 01/08/2019 è stata impegnata la spesa
complessiva di euro 1.085,88 al cap. 7834/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI AREE VERDI E PARCHI CITTADINI”, Cl. 9.2.2.2 del PEG 2019 (Fin.to: AVZ), a favore
del CAFC S.p.A. con sede a Udine, viale Palmanova n. 192, C.F. e P.IVA 00158530303, per
lavori di allacciamento idrico dell'area verde “Vittime dello scoppio di Sant'Osvaldo” di via
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Castions di Strada;
10. di precisare che i lavori verranno eseguiti nell'anno 2020;
11. di demandare ad apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario la
modifica del cronoprogramma da annualità 2019 ad annualità 2020 per l'importo di
€ 118.884,12;
12. di dare atto che la presente determinazione costituisce determina a contrarre ai sensi del
comma 2, dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto
previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

3836

20/11/2019

Servizio Infrastrutture 1

21/11/2019

Oggetto: CIG 81093585EB - OPERA 7897 - CUP C23J19000570004 - Nuova Area Verde
Attrezzata di Via Castions di Strada. Approvazione elaborati progettuali; determina a
contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e prenotazione della relativa
spesa.
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma
5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2019

2019

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo
7834/1

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI AREE VERDI E
PARCHI
CITTADINI

2

1

9

999 30,00

N. Impegno

AUTORITA'
5727
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i. IT
97584460584

Varia la spesa complessiva di euro -30,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2019

2019

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N.Var Imp. Rifer.

7834/1

1966

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI -

2

1

9

999 -30,00

cod.fisc. / p.i.

4494

AREE VERDI E
PARCHI
CITTADINI

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.
2019

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione
Capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

7834/1

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI AREE VERDI E
PARCHI
CITTADINI

2

Cronoprogramma:

9-2

2

1

9

9
9
9

Soggetto

Cap./Art. Opera
FPV

Sub
Num.
Opera O.G.

cod.fisc. / p.i.

7834/90
1

000

NUOVA
AREA
VERDE
ATTREZ
ZATA IN
VIA
CASTIO
NS

325

Eser. Cap./Art. Piano dei Conti
Capi.
Finanziario

Anno

Importo

Importo
var.

Data
Esigibilità

30,00

31/12/2019

DIM 3836/2019
(PROGR. 4019)
IMPEGNO TASSA
AUTORITA'
VIGILANZA (BEN.
107079)

325

31/12/2019

IMPEGNO QE PER
NUOVI PRINCIPI
CONTABILI 1 MARZO
2019 -PAR. 549 LETT.
C)

325

2019

7834/1

2

2

1

9

9
9
9

2019

,00

2019

7834/1

2

2

1

9

9
9
9

2019

118.914, -30,00
12

Riferimento pratica finanziaria: 2019/4019

Data
Scadenza

Note

Num.
Num.
Impegno O.G.
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