DETERMINAZIONE N° 346 del 08/06/2020
Si attesta la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per quanto di competenza, e di cui
si propone l'adozione.
Addì, 08 giugno 2020

OGGETTO:

Il Redattore dell’istruttoria: Serena Bet

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI E
ABBATTIMENTO
DI
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
NEL
TERRITORIO COMUNALE. CONTRIBUTO DI CUI AL D.L. 30 APRILE
2019, N. 34. CUP: H87H19001310001
MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI IN PORFIDO IN LOCALITÀ
BIBIONE LUNGO VIALE AURORA IN PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI
CON VIA CROCE DEL SUD, VIA ARIETE E VIA ZODIACO
AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FERRARI
GIANLUCIO. CIG:ZCE2D38CD0.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici
Premesso che:
- in attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) con decreto del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore
dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il Comune di San Michele al Tagliamento è risultato beneficiario di un contributo di € 90.000,00 ai sensi
dell’art. 30 comma 2 lettera a) del sopracitato decreto;
- l’Amministrazione Comunale ha deliberato di utilizzare le somme per l’opera pubblica denominata
“Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche nel territorio
comunale”
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 5.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche nel territorio
comunale” redatto dal geom. Luca Stefanuto con studio in Portogruaro e depositato al protocollo comunale
al n. 24927 il 25.07.2019, n. 25877 il 05.08.2019, n. 27708 il 27.08.2019, per l’importo complessivo di €
90.000,00 di cui € 78.150,00 a base d’asta comprensivo del costo della sicurezza non soggetto a ribasso;
- con determinazione n. 834 del 10.10.2019 sono stati affidati direttamente, ai sensi dell’art. comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016, i “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento di barriere
architettoniche nel territorio comunale” alla ditta BATTISTELLA SPA - Via Demetrio Moras, 11 Pasiano di Pordenone (PN) per un importo complessivo di € 66.676,77, impegnando la spesa al capitolo
1394/4 voce: “LAVORI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E ABBATT.BARR.ARCH.
TERRITORIO COM.LE - FIN. TRASF.STATO ANNO 2019 EX ART.30 D.L. 34/2019 (RIF.CAP. E
2019-246/6)” – Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020 – impegno n. 214 – OG 2019/56;
- con determinazione n. 268 del 30.04.2020 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei
“Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche nel territorio
comunale”, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa

-

BATTISTELLA SPA per l’importo complessivo di € 66.674,31 (€ 64.109,91 per lavori + € 2.564,40
I.V.A. 4%);
con le determinazioni n. 195 del 19.03.2020 e n. 233 del 14.04.2020 è stata affidata, ai sensi dell'art. 36 co.
2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’installazione di n. 4 plinti prefabbricati per pali di illuminazione, alla ditta
BATTISTELLA SPA impegnando la somma complessiva di € 1.290,52 (€ 1.057,80 + € 232,72 per IVA
22%) al capitolo 1394/4 voce: “LAVORI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E
ABBATT.BARR.ARCH. TERRITORIO COM.LE - FIN. TRASF.STATO ANNO 2019 EX ART.30 D.L.
34/2019 (RIF.CAP. E 2019-246/6)” – Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020 – impegno n. 973 – OG
2019/56;

Preso atto che il quadro economico registra un’economia di spesa di € 14.422,14 da poter utilizzare allo stesso
scopo dei “lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche nel territorio
comunale”, su tratti di viabilità pedonale per eliminarne rotture, discontinuità e dissesti, al fine di garantire la
tutela della pubblica incolumità, evitare possibili sinistri ed infortuni, migliorarne la percorribilità da parte dei
pedoni oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche;
Ritenuto di procedere alla messa in sicurezza dei marciapiedi in porfido in località Bibione lungo viale Aurora
in prossimità degli incroci con via Croce del Sud, via Ariete e via Zodiaco, adiacenti ad altre aree recentemente
manutentate che hanno accentuato le disconnessioni che costituiscono le barriere architettoniche;
Ritenuto di affidare l’esecuzione delle lavorazioni in parola a una ditta specializzata del settore e di
comprovata esperienza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che a partire dal 18.10.2018 si rende obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti l’utilizzo dei mezzi
di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori ai sensi dell’art.40 comma
2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. derivante dall’art.22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;
Accertato che gli obblighi di comunicazione informatica possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme
elettroniche di negoziazione, nella fattispecie la piattaforma digitale CONSIP/MEPA del mercato digitale per
la pubblica amministrazione;
Dato atto che con il conferimento dell’appalto in oggetto si intende provvedere alla messa in sicurezza dei
marciapiedi in porfido in località Bibione lungo viale Aurora in prossimità degli incroci con via Croce del
Sud, via Ariete e via Zodiaco affini agli interventi di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento di
barriere architettoniche nel territorio comunale, facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
Interpellata mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (TD1013064) la ditta Ferrari Gianlucio con
sede in via Sorte n. 18, Castione Della Presolana (BG), P.iva: 02176950166, c.f.: FRRGLC66R05C800K, ditta
specializzata nel settore, tenendo conto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, previsti al comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’esecuzione della messa in
sicurezza dei marciapiedi in porfido in località Bibione lungo viale Aurora in prossimità degli incroci con via
Croce del Sud, via Ariete e via Zodiaco per un importo a base d’asta di € 9.500,00 oltre ad € 500,00 per oneri
di sicurezza, iva ed oneri previdenziali esclusi, al fine di procedere mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che entro i termini previsti, la ditta Ferrari Gianlucio ha presentato per l’esecuzione dei lavori in
oggetto un’offerta (Identificativo univoco dell’offerta 774268) in sede di Trattativa Diretta sulla piattaforma
MEPA dell’importo di € 9.300,00 oltre ad € 500,00 per oneri di sicurezza, iva ed oneri previdenziali esclusi;
Visto l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive per la stipulazione del contratto l’adozione di apposita
preventiva determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con 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;
Considerato che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art.
192 del D.Lgs. 267/2000:
a) Il fine che si intende perseguire con il contratto: affidamento dell’esecuzione della messa in sicurezza dei

b)
c)
d)

c)

marciapiedi in porfido in località Bibione lungo viale Aurora in prossimità degli incroci con via Croce del
Sud, via Ariete e via Zodiaco
Oggetto del contratto: messa in sicurezza dei marciapiedi in porfido in località Bibione lungo viale Aurora
in prossimità degli incroci con via Croce del Sud, via Ariete e via Zodiaco nell’ambito degli interventi di
messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche nel territorio comunale;
La sua forma: semplice comunicazione (contratto telematico - MEPA);
Le clausole ritenute essenziali:
- corrispettivo: € 9.800,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza + € 392,00 iva 4% per complessivi €
10.192,00;
- Modifiche: l’appalto si intende affidato a corpo e le situazioni di carattere eccezionale e/o eventuali
attività non prevedibili, prima di essere eseguite saranno concordate e quantificate con la Stazione
Appaltante;
- Tempi di esecuzione: 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione
Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto motivato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di:
- affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la messa in sicurezza dei marciapiedi in
porfido in località Bibione lungo viale Aurora in prossimità degli incroci con via Croce del Sud, via
Ariete e via Zodiaco rientranti nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza di marciapiedi e
abbattimento di barriere architettoniche nel territorio comunale alla ditta Ferrari Gianlucio con sede in via
Sorte n. 18, Castione Della Presolana (BG), P.iva: 02176950166, c.f.: FRRGLC66R05C800K, per €
9.800,00 + € 392,00 iva 4% per complessivi € 10.192,00;
- di impegnare la somma di € 10.192,00 al capitolo 1394/4 voce: “LAVORI MESSA IN SICUREZZA
MARCIAPIEDI E ABBATT.BARR.ARCH. TERRITORIO COM.LE - FIN. TRASF.STATO ANNO
2019 EX ART.30 D.L. 34/2019 (RIF.CAP. E 2019-246/6)” – Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020 –
impegno n. 212 – OG 2019/56;
Precisato che ai fini dell’affidamento dell’appalto in parola è stato acquisito d’ufficio il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) INPS_20902228, che risulta regolare ed in corso di validità;
Atteso che per l’affidamento in parola il Codice Identificativo Gara è il seguente: ZCE2D38CD0;
Preso atto che ai sensi dell'art. 32 co.14 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, ovvero, trattandosi di procedura telematica, mediante la stipula predisposta dal sistema;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Barbara Gentilini;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., decreti attuativi e linee guida ANAC;
Visto il DPR 207/2010 Regolamento del “Codice dei Contratti pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture
per quanto applicabile;
Atteso che il presente provvedimento riguarda somme già finanziate da impegni reimputati da FPV e pertanto
non soggette alle limitazioni della disposizione sindacale di cui alla nota di prot. com. n. 8174 del 09.04.2020,
avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 – indicazioni finanziarie operative”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS.
267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022);
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;

Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 02.03.2020 con cui sono state conferite all’Arch. Barbara Gentilini le
funzioni di dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e
la regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione la messa in sicurezza dei
marciapiedi in porfido in località Bibione lungo viale Aurora in prossimità degli incroci con via Croce
del Sud, via Ariete e via Zodiaco rientranti nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza di
marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche nel territorio comunale alla ditta Ferrari
Gianlucio con sede in via Sorte n. 18, Castione Della Presolana (BG), P.iva: 02176950166, c.f.:
FRRGLC66R05C800K, per € 9.800,00 + € 392,00 iva 4% per complessivi € 10.192,00;
3) di impegnare la somma di € 10.192,00 al capitolo 1394/4 voce: “LAVORI MESSA IN SICUREZZA
MARCIAPIEDI E ABBATT.BARR.ARCH. TERRITORIO COM.LE - FIN. TRASF.STATO ANNO
2019 EX ART.30 D.L. 34/2019 (RIF.CAP. E 2019-246/6)” – Bilancio 2020/2022 - Esercizio 2020 –
impegno n. 212 – OG 2019/56;
4) Di modificare il quadro economico dell’opera nel seguente modo:
PRECEDE
NTE

NUOVO

A) IMPORTO LAVORI
a.1

A.1) importo lavori di contratto/Certificato reg. cert.

62.309,91

62.309,91

A.2) importo oneri per la sicurezza

1.800,00

1.800,00

TOTALE A)

64.109,91

64.109,91

B.1) Spese tecniche progettazione DL e CSE oneri prev inclusi

6.000,18

6.000,18

B.2) Spese tecniche art. 113 DLgs 163/2016

1.282,20

1.282,20

B.3) Installazione di n. 4 plinti prefabbricati - ditta Battistella Spa - iva esc.

1.057,80

1.057,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.
7
b.
7
b.
1
b.
1

B.4) Sistemazione porfida viale Aurora - ditta Ferrari Gianlucio - iva esc.

-

9.800,00

b.
4

B.5) Imprevisti

13.139,96

2.947,96

IVA IMPOSTE E CONTRIBUTI
a.1

IVA 4% su totale A)

2.564,40

2.564,40

b.
7
b.
1
b.
1

contributo Cassa Geometri e IVA 22% su B.1)

1.612,85

1.612,85

232,71

232,71

IVA 22% su B.3)
IVA 4% su B.4)

-

392,00

TOTALE B)

25.890,09

25.890,09

TOTALE COMPLESSIVO A + B

90.000,00

90.000,00

5) Di dare atto che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei
documenti fiscali e contabili è: ZCE2D38CD0;
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016, è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, l’Arch. Barbara Gentilini;
7) Di dare atto che il presente provvedimento riguarda somme già finanziate da impegni reimputati da
FPV e pertanto non soggette alle limitazioni della disposizione sindacale di cui alla nota di prot. com.
n. 8174 del 09.04.2020, avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 – indicazioni finanziarie operative”;
8) Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere l’Ufficio Tecnico
Comunale Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio ed il Settore Economico-Finanziario;
9) Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
Arch. Barbara Gentilini
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