Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 496 Del 28/12/2017
GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO
OGGETTO: Lavori di realizzazione pista ciclabile di collegamento tra l'abitato di Paludea e
Travesio. Indizione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA Responsabile del Servizio LLPP di Subambito giusto Decreto del Direttore Generale
dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane.
VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Castelnovo del Friuli n. 71 del 05.12.2017 con la
quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione pista ciclabile di
collegamento tra l’abitato di Paludea e Travesio, dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui €
136.334,75 per lavori e € 1.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, redatto dall’Ing.
Egidi Roberto di Porcia (Pn);
PRESO ATTO che l’intervento, dell’importo complessivo di € 200.000,00 è finanziato per €
100.000,00 con contributo della Regione Autonoma FVG - Servizio di coordinamento politiche per
la montagna giusto decreto n. 1023/SG del 29.11.2016 e per € 100.000,00 da trasferimento fondi da
parte dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane giusta deliberazione dell’Ufficio Presidenza n. 149 del
30.11.2017.
PRESO ATTO che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019
del Comune di Castelnovo del Friuli e nell’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche;
RAVVISATA la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del contraente;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito per
lavori di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 il ricorso alla procedura negoziata
previa indagine di mercato.
RITENUTO, al fine della celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso
alla predetta procedura, consentita dalla Legge in relazione all’importo dell’appalto da affidare;
VISTE le prime indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, a firma
del Direttore Centrale della Direzione Centrale delle infrastrutture e territorio, costituenti direttive
vincolanti per le opere finanziate con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
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RICHIAMATA la determinazione n.315 del 07.10.2017 con la quale è stata avviata un’indagine di
mercato volta ad individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di
qualificazione da invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla
procedura di affidamento dei lavori di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità e
il transito per la messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale;
VISTO l’avviso pubblico prot. 4187 del 10.10.2017 pubblicato all’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Castelnovo del Friuli dal 10.10.2017 al 26.10.2017;
VISTO il verbale in data 19.12.2017 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei
requisiti di qualificazione, selezionate applicando i criteri fissati nell’avviso di manifestazione di
interesse predetto, per essere invitate alla procedura negoziata;
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale di selezione predetto;
VISTA la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati;
ATTESO che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC), e successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un
contributo a favore dell’Autorità stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei
contraenti;
Che in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della
deliberazione ANAC n. 1377 del 21.12.2016 la quota che la stazione appaltante deve versare è pari
ad € 30,00;
Ricordato che:
- Il codice CUP dell’intervento è: F11B15000290004
- Il codice CIG della procedura di affidamento è: 7326664A64
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per l’aggiudicazione dell’appalto dei
lavori di realizzazione pista ciclabile di collegamento tra l’abitato di Paludea e Travesio,
come da progetto definitivo – esecutivo approvato con deliberazione della G.C. n. 71 del
05.12.2017.
2) Di approvare la lettera d’invito a presentare offerta;
3) Di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, come da verbale in data 19.12.2017.
4) Di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle
offerte anomale, sulla base del progetto esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett.a) del D.Lgs. 50/2016
5) Di dare atto che l’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e l’elenco dei
soggetti che sono stati invitati a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte medesime;
6) Di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara:
- Presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 22.01.2018
- Apertura buste ore 10:00 del giorno 24.01.2018
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Il Responsabile
F.to Marinella Zannier
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 28/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
12/01/2018.
Addì 28/12/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Luciana Del Toso

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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