Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone
Determinazione nr. 526 Del 16/12/2021
Soggetto Ausiliario del Commissario Delegato OCDPC n. 558-2018
OGGETTO: Codice intervento D21-cafri-1926. Lavori di Messa in sicurezza strada comunale in
loc. Gris. CUP J17H21000130001. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto Sindacale con il quale viene prorogata alla p.e.i. Marinella ZANNIER la titolarità di
Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica nelle more delle approvande convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006
ss.mm.ii.
VALUTATO preliminarmente di avere competenza per materia e territoriale, riferita al presente comune, a redigere il
presente atto;
PREMESSO:
CHE con Decreto 30 ottobre 2018, n. 1231, è stato dichiarato dall’Assessore Regionale alla Protezione Civile, d’intesa
con il Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, co. 2, della L. R. 31 dicembre 1986, n. 64, a
decorrere dal 28 ottobre 2018 e fino alla revoca del provvedimento, lo stato di emergenza sul territorio regionale, al fine
di fronteggiare i danni derivanti dall’evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto negli allerta regionali n. 27,
28 e 29/2018 e disposto di avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l’emergenza a salvaguardia della pubblica
incolumità;
CHE con Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori
colpiti dagli eventi di cui sopra, fra cui il Friuli Venezia Giulia;
CHE con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 è stato nominato, tra
gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario
Delegato per l’emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
Friuli Venezia Giulia, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;
CHE l’Ordinanza n. 558/2018, prevede, tra l’altro che “Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza i
soggetti di cui al co. 1 (tra cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia nominato Commissario delegato), che
operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane,
comunali, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in accordo con le
ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica”;
CHE con Decreto del Commissario delegato, dott. Massimiliano Fedriga, 11 dicembre 2018, n. 2, il dott. Riccardo
Riccardi, delegato alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato individuato quale
Soggetto Attuatore, al quale, in base al medesimo Decreto, sono state affidate tutte le funzioni che la prefata Ordinanza
assegna al Commissario delegato;
CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 di “Assegnazione di risorse
finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, come aggiornato con DPCM del
09.01.2020, è stato messo a disposizione del Commissario delegato, nominato per la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, un importo complessivo di Euro 95.762.723,83 per l’anno 2021;
CHE con il Decreto DCR/4/CD11/2019 dd 02/05/2019 sono stati individuati i Comuni dei territori colpiti dagli eventi
meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018
CHE lo stato emergenziale è stato prorogato ed è attualmente in corso.
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CHE con nota prot. POST/8469 del 16.02.2021 agli atti del Commissario delegato con prot. 5868 di data 17
febbraio 2021, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato parte del Piano degli investimenti anno
2021.
CHE con Decreto n. DCR/425/SA11/2021 di data 04.03.2021 il Soggetto Attuatore e delegato del Commissario ha
individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione degli interventi programmati per l’anno 2021, approvando, altresì,
lo schema di avvalimento che regolamenta le attività di rispettiva competenza;
CONSIDERATO che il Delegato del Commissario ha individuato il Comune di Castelnovo del Friuli per l’attuazione
dell’intervento di seguito descritto:
Codice
CUP
Località
Oggetto
Descrizione
Importo
Intervento
Messa in sicurezza
Consolidamento della viabilità a
150.000,00
D21-cafri-1926 J17H21000130001
Gris
strada comunale in
seguito di movimento franoso
loc. Gris
VISTO che il Delegato del Commissario ha inteso procedere alla formalizzazione del rapporto con il Comune di
Castelnovo del Friuli, in qualità di Soggetto ausiliario, mediante la sottoscrizione di Convenzione e successivo atto
aggiuntivo approvato con deliberazione di GC n. 13 del 30.03.2021.
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento redatto dall’ing. Truant di Spilimbergo (Pn).
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi organizzata il giorno 05.10.2021
VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 1644/SA11/2021 del 08.11.2021 con il quale è stato approvato il
progetto dei lavori in parola.
RITENUTO di procedere ad indire la gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 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 delle amministrazioni dello
Stato e le regioni che ne sono alla base;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO poter ricorrere attraverso procedure telematiche all’affidamento dei lavori, nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs 50/2016 e dalla convenzione stipulata con il Commissario delegato.;
RITENUTO di indire procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 1 lett. a) del d.lgs 50/2016 come integrato e
modificato dalla legge 120/2020 e smi e dalla normativa di deroga ex OCDPC n. 558/2018.
CONSIDERATO che la scelta della predetta procedura garantisce il rispetto dei principi di efficacia, tempestività,
correttezza e proporzionalità in ragioni della natura dell’urgenza e dell’entità economica dell’appalto;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
- Fine ed oggetto del contratto: affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato: “D21-cafri1926 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNE LOC. GRIS”;
- Importo appalto: € 98.988,07 di cui € 92.635,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.352,19 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e smi,
da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma e/AppaltiFVG – art. 1 c. 2 lett.a legge 120/2020.;
- Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e smi;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi
- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di invito e modelli allegati ad essa;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTA la legge n. 120/2020.
VISTE le linee guida ANAC;
VISTA l’ordinanza n. 558/2018;
Quanto sopra è ritenuto premesso

DETERMINA
Per i motivi descritti in premessa che qui si richiamano integralmente;
1)

DI PROCEDERE alla selezione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di cui all’intervento denominato
“D21-cafri-1926 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNE LOC. GRIS”, con le procedure di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante la piattaforma eAppaltiFVG (art. 1 comma 2 lett.a della legge
120/2020 e normativa di deroga ex OCDPC n. 558/2018)

2)

DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 che:

- Fine ed oggetto del contratto: affidamento dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato: “D21-cafri1926 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNE LOC. GRIS”;
- Importo appalto: € 98.988,07 di cui € 92.635,88 per lavori soggetti a ribasso ed € 6.352,19 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta;
- Modalità di scelta del contraente: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e smi,
da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma e/AppaltiFVG – art. 1 c. 2 lett.a legge 120/2020.;
- Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e smi;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi
- Clausole ritenute essenziali: sono contenute nella lettera di invito e modelli allegati ad essa;

Il Responsabile
Marinella Zannier
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