Comune di Caneva
- Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 281 Del 28/09/2018
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER
IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO, PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ
TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPLETA ANCHE DELLA
VARIANTE URBANISTICA, LA DIREZIONE LAVORI CON EMISSIONE DEL C.R.E.,
L’ASSISTENZA E LA CONTABILITÀ, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE
FASI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED I FRAZIONAMENTI CON PRATICA
CATASTALE DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO DELLE VIE
ROMA E MARCONI E REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITÀ DI PENETRAZIONE AL
CENTRO STUDI” – CUP: D81B17001930006. PROCEDURA APERTA DA AVVIARE AI
SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS 18.4.2016 N. 50
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, nonché
dal Decreto Sindacale n. 4 del 17.12.2017 ed in qualità di Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi;
Richiamate:
− la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 27/12/2017, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 aggiornamento;
− la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2017, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per il
triennio 2018/2020 e relativa nota integrativa;
VISTO il Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2018 – 2020 approvato
con delibera di consiglio comunale nr. 70 del 27.12.2017, che include i “Lavori di
riqualificazione urbana del tratto delle vie Roma e Marconi e realizzazione di nuova
viabilità di penetrazione al centro studi”, dell’importo complessivo € 1.100.000,00 e
con assegnato il CUP: D81B17001930006;
VISTA altresì la delibera di Giunta Comunale nr. 93 del 09.08.2018 con la quale è
stato approvato il documento preliminare alla progettazione nel quale vengono
stabilite le linee di indirizzo progettarla a cui attenersi;
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ATTESO che per dare seguito all’opera pubblica è necessario svolgere le seguenti
attività professionali:
- il rilievo dello stato di fatto compresi i sottoservizi e la restituzione in mappa;
- la progettazione di fattibilità tecnica economica, con gli elaborati di cui agli artt. 1723 del DPR 207/2010, che dovrà includere anche la documentazione per la variante
urbanistica;
- la progettazione definitiva, con gli elaborati di cui agli artt. 24-32 del DPR 207/2010,
che dovrà includere la documentazione per acquisire i pareri sovra comunali e le
porzioni di terreno private;
- la progettazione esecutiva, con gli elaborati previsti agli artt. 33-43 del DPR
207/2010, che dovrà includere la pratica per il deposito delle strutture presso i
competenti uffici regionali;
- la direzione lavori, l’assistenza e la contabilità,;
- il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori
ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- l’emissione del certificato di regolare esecuzione e tutta la documentazione della
contabilità finale dei lavori;
- il frazionamento dei terreni da acquisire e la conseguente pratica catastale preso i
competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate;
VISTO il calcolo della parcella professionale con il quale è stato determinato, ai sensi
del DM 17.06.2016, il valore dell’appalto in complessivi € 111.406,48 al netto degli
oneri fiscali e previdenziali, per l’espletamento delle prestazioni professionali sopra
elencate;
ACCERTATO che l'Ente non dispone all'interno dell'ufficio tecnico di personale con
le competenze e abilitazioni adeguate per l'esecuzione di tali prestazioni ed in ogni
caso non potrebbero essere svolte stante anche la mole di mansioni in carico all'Area
Lavori Pubblici, Patrimonio e Servizi e pertanto è necessario affidare l’incarico ad un
professionista esterno;
VISTI:
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrarre
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle amministrazioni dello
stato e le ragioni che ne sono alla base;
- il D.Lgs. n. 18.04.2016, n. 50 con particolare riferimento all’art. 157, comma 2
ultimo periodo, che prevede per incarichi di importo compreso tra centomila euro e la
soglia di rilevanza comunitaria di procedere ai sensi della Parte II, Titoli III e IV del
codice stesso;
- l’art. 55-bis della L.R. 26/2014, introdotto dall’art. 62, comma 1, della L.R. 18/2015,
ai sensi del quale “i Comuni non capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia sono
soggetti all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le
acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in materia, a
decorrere dal 01.01.2016, …”;
- le Linee Guida nr. 1 di ANAC, di attuazione del D.Lgs 18.04.2016, nr. 50;
- la direttiva della Regione Autonoma F.V.G. - Direzione centrale infrastrutture,
mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia Prot. n. 22278/P in data
07/08/2015 nonché la successiva circolare della Direzione centrale infrastrutture e
territorio Prot. n. 16394/P in data 25/5/2016, rivolte a tutte le stazioni appaltanti della
Regione che beneficiano di finanziamenti regionali;
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ATTESO che è stata stipulata la “convenzione per la gestione in forma associativa di
un ufficio comune per la gestione delle gare per acquisizione di lavori, servizi e beni”
dai comuni di Caneva, Brugnera e Sacile in data 9.11.2016 ai sensi dell’articolo 37,
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSTATATO pertanto per quanto sopra detto di procedere tramite la C.U.C. del
Comune di Sacile per l’affidamento dei servizi sopra elencati necessari alle opere in
trattazione essendo l’importo superiore ad € 40.000,00;
RILEVATO come il servizio che si intende affidare con il presente atto non è presente
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) di cui all'art.1 comma
450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. per cui si rende possibile ricorrere autonomamente
ad un operatore economico esterno;
RITENUTO pertanto di procedere tramite procedura aperta di cui al D.Lgs.
18.04.2016, nr. 50, art. 60 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
come previsto dal medesimo decreto legislativo all’art. 95, comma 3, lett. b);
PRECISATO che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dall'articolo
32 comma 14 del D.Lgs n 50/2016 tramite scrittura privata;
VISTA la documentazione predisposta per lo svolgimento della procedura di gara, da
approvare e di seguito elencata:
- il calcolo della parcella professionale con l’importo da porre a base di gara;
- lo schema di disciplinare di incarico;
RITENUTO di precisare che i rapporti tra il professionista e l’Ente saranno regolati
nella forma della scrittura privata da sottoscrivere;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e smi si provvederà
prima dell’invio delle lettere di invito alla gara all’acquisizione del codice identificativo
di gara da parte della CUC del Comune di Sacile;
ASSICURATO che si provvederà nel rispetto del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 e succ.
mod. ed integrazioni "Amministrazione Trasparente" a rendere pubblici e accessibili i
dati previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e
diffusione gratuita di informazioni;
ATTESO che si rende necessario versare il contributo di €. 30,00 all’ANAC ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, delegando il menzionato Ufficio
comune a provvedervi, salvo rimborso;
ACCERTATO che per detto appalto si effettueranno le pubblicazioni sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul portale delle stazioni appaltanti della Regione
Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di precisare che le spese di pubblicità dell’appalto saranno anticipate da
parte della CUC del Comune di Sacile, salvo rimborso;
VISTI:
- il D.Lgs. nr. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la parte applicabile;
- la Legge Regionale n. 14/2002 ed il regolamento di esecuzione emanato con DPR n.
0165/Pres. del 05-06-2003 e s.m.i., per quanto non in contrasto con la normativa
nazionale che precede;
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- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere con la determinazione a contrarre per
all’affidamento dell’incarico per il rilievo dello stato di fatto, per la progettazione di
fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, completa anche della variante
urbanistica, la direzione lavori con emissione del c.r.e., l’assistenza e la contabilità, il
coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione ed i
frazionamenti con pratica catastale dei “Lavori di riqualificazione urbana del tratto
delle vie Roma e Marconi e realizzazione di nuova viabilità di penetrazione al centro
studi” procedura aperta da avviare ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs 18.4.2016 n. 50,
demandandone lo svolgimento, fino alla fase della proposta di aggiudicazione, al
menzionato Ufficio comune per la gestione delle gare;
DETERMINA
1)
Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2)
Di procedere all’appalto per l’affidamento dell’incarico per il rilievo dello stato
di fatto, per la progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva,
completa anche della variante urbanistica, la direzione lavori con emissione del c.r.e.,
l’assistenza e la contabilità, il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione
ed esecuzione ed i frazionamenti con pratica catastale dei “Lavori di riqualificazione
urbana del tratto delle vie Roma e Marconi e realizzazione di nuova viabilità di
penetrazione al centro studi”, mediante procedura aperta da avviare ai sensi del
D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50, art. 60, demandandone lo svolgimento, fino alla fase della
proposta di aggiudicazione, all’Ufficio comune per la gestione delle gare del Comune di
Sacile.
3)
Di dare atto che:
- l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa come previsto dal D.Lgs. 18.04.2016, nr. 50, art. 95, comma 3, lett. b);
- il responsabile del procedimento è il sig. Dal Mas geom. Domenico.
4)
Di approvare la documentazione predisposta per lo svolgimento della
procedura di gara, di seguito elencata:
- il calcolo della parcella professionale con l’importo da porre a base di gara;
- lo schema di disciplinare di incarico;
5)
Di trasmettere al menzionato alla CUC del Comune di Sacile, per la
predisposizione della gara, la documentazione elencata al punto precedente del
presente atto ed al documento preliminare alla progettazione dell’opera pubblica,
approvato con deliberazione giuntale nr. 93 del 09.08.2018.
6)
Di precisare che l’importo dei “Lavori di riqualificazione urbana del tratto delle
vie Roma e Marconi e realizzazione di nuova viabilità di penetrazione al centro studi”,
ammonta presuntivamente ad € 730.000,00, suddiviso per l’affidamento dell’incarico
nelle categorie di cui al D.M. 17.06.2016 di seguito elencate: infrastrutture per la
mobilità “V.02” € 500.000,00, impianti “IA.03” € 50.000,00, idraulica “D.04” €
50.000,00, strutture “S.03” € 50.000,00, edilizia “E.17” € 80.000,00.
7)
Di dare atto che restano in capo al Comune di Caneva le seguenti attività:
- l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, pur condizionato
all’effettuazione delle verifiche di legge, a cui sarà allegato il verbale di gara redatto
dall’Ufficio per la gestione delle gare del Comune di Sacile;
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- le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai partecipanti alla
gara;
- la fase di esecuzione dell’incarico.
8)
Di verificare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema di
anticorruzione:
- che non sussistano situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90
è fatto d’obbligo espresso di astenersi ai dirigenti dall’adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché provvedimenti finali.
- che non sussistano con i soggetti interessati legami di parentela o affinità sino al
quarto grado, legami di amicizia e/o frequentazione o consuetudine, legami
professionali, legami societari, legami associativi, legami politici, legami di diversa
natura, capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello scrivente e dei
responsabili di procedimento e di istruttoria.
9)
Di dare atto infine che l’originale della presente determinazione viene
conservato dal Servizio di Conservazione a norma disponibile nell’ambito dei protocolli
di Intesa SIAL.

10)
11)

Il Responsabile
F.to Geom. Domenico Dal Mas
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER ALL’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO PER IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO, PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COMPLETA ANCHE DELLA VARIANTE URBANISTICA, LA
DIREZIONE LAVORI CON EMISSIONE DEL C.R.E., L’ASSISTENZA E LA
CONTABILITÀ, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED I FRAZIONAMENTI CON PRATICA
CATASTALE DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL TRATTO DELLE
VIE ROMA E MARCONI E REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITÀ DI
PENETRAZIONE AL CENTRO STUDI”. PROCEDURA APERTA DA AVVIARE AI
SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS 18.4.2016 N. 50
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 01/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi, fino al 16/10/2018.
Addì 01/10/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sig.ra Oriella De Marco

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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