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Determinazione nr. 420 Del 08/11/2021
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio
OGGETTO: CIG 89108054E8 - CUP J65H21000230001 - CODICE INTERVENTO D21-PRAPN2238 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI OPERA PUBBLICA N.
14/2021 "REALIZZAZIONE OPERE FISSE PER IL TRASBORDO DELLE ACQUE DALLO
SCOLO PALU' ALL'AMBITO GOLENALE DEL FIUME MEDUNA, COMPLETAMENTO
CON REALIZZAZIONE DI GRUPPO DI POMPAGGIO FISSO" – INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DEL OCPDC 558/2018
IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
-

RICHIAMATI:
la deliberazione consiliare n 25 del 22.03.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo
2021-2023, immediatamente esecutiva;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto
all’approvazione del PEG con all’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili
incaricati di P.O. per l’esercizio 2021 - 2023;
Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con incarichi di
funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006;
i Decreti del Sindaco nn. 10, 11, 13 e 14 del 10.09.2020 e nn. 16 e 17 del 01.12.2020 di affidamento
degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di
posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs.
267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”;
gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Decreto 30 ottobre 2018, n. 1231, con il quale 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’articolo 9,
comma 2, della legge regionale 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 di
avviare tutti gli interventi atti a fronteggiare l’emergenza a salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTO l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15
novembre 2018 (di seguito Ordinanza n. 558/2018), con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile
ha 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;
VISTO l’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza n. 558/2018, laddove prevede che “Per l’espletamento delle
attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 [tra cui il Presidente della Regione Friuli
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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”;
VISTO il Decreto del Commissario delegato (di seguito anche DCR) n. 2 di data 11 dicembre 2018,
con cui al Vicepresidente e Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, delegato alla Protezione civile
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, individuato quale Soggetto Attuatore ai sensi dell’art. 1,
comma 2 dell’Ordinanza n. 558/2018, sono state affidate le funzioni che l’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 558/2018 assegna al Commissario delegato;
VISTO il Decreto DCR/425/SA11/2021 dd 04.03.2021 con cui sono stati individuati i Comuni dei
territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018;
-

-

PRECISATO:
che il territorio comunale, essendo stato interessato dal violento evento calamitoso di cui trattasi, risulta
inserito nell’elenco dei comuni colpiti, di cui al punto precedente;
che con nota del 26.01.2021, registrata al Prot. 1210 del 26.01.2021, il Sindaco ha segnalato al
Commissario Delegato l’intervento di difesa idraulica presso la chiavica Palù, in frazione di Ghirano,
consistente nella realizzazione di un’opera fissa (idrovora) per il trasbordo delle acque all’ambito golenale
del fiume Meduna, già inserito nell’elenco triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 con il n. 14/2021;
che il suddetto intervento è stato inserito nella proposta del Piano degli investimenti da realizzare
nell’anno 2021, predisposto dal Commissario Delegato e successivamente approvato dal Capo del
Dipartimento di Protezione Civile;
con il suddetto Decreto DCR/425/SA11/2021 del 04.03.2021 il Soggetto Attuatore e Delegato del
Commissario ha individuato i Soggetti Ausiliari per la realizzazione di n. 152 interventi su beni pubblici, tra
cui quello segnalato da Questa Amministrazione, per un importo complessivo di Euro 350.000,00,
finanziato con fondi stanziati dal DPCM 27.02.2019 n. 145;

PRESO ATTO che per l’attuazione di quanto sopra e l’assegnazione e accettazione delle specifiche
competenze, il Comune di Prata di Pordenone, nella persona del Sindaco ed in qualità di Soggetto Ausiliario,
in data 17.03.2021 ha sottoscritto la convenzione predisposta dal Soggetto Attuatore e Delegato del
Commissario, approvata con delibera giuntale n. 33 del 15.03.2021 e poi trasmessa con nota Pec 4244 del
18.03.2021 al Soggetto Attuatore;
CONSTATATO che, in base all’art. 3, comma 1, della convenzione in argomento, il Soggetto
Attuatore e Delegato del Commissario si avvale del Soggetto Ausiliario per l’espletamento delle seguenti
funzioni:
a) dichiarazione della sussistenza del nesso di causalità dell’intervento con la situazione emergenziale;
b) individuazione del responsabile unico del procedimento;
c) progettazione degli interventi;
d) stazione appaltante per l’individuazione dei contraenti, tra cui aggiudicazione e stipulazione
dei contratti di lavori, servizi e forniture;
e) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture e tenuta della contabilità;
f) approvazione collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori / verifica della
conformità di forniture e servizi;
g) autorità espropriante;
h) adempimenti amministrativi propri della Stazione appaltante;
fermo restando che compete al Soggetto Attuatore l’approvazione dei progetti degli interventi e l’adozione
degli atti di pagamento delle spese derivanti dall’attuazione degli stessi, la cui copertura finanziaria deriva
dalle somme messe a disposizione nell’ambito della contabilità speciale, senza alcun onere finanziario a
carico dell’Ente Comunale;
RICHIAMATO il Decreto n. 1614 del 3.11.2021 del Soggetto Attuatore OCPD n. 558/2018 di
approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’OPERA PUBBLICA N° 14/2021 "REALIZZAZIONE OPERE
FISSE PER IL TRASBORDO DELLE ACQUE DALLO SCOLO PALU' ALL'AMBITO GOLENALE DEL FIUME
MEDUNA, COMPLETAMENTO CON REALIZZAZIONE DI GRUPPO DI POMPAGGIO FISSO" CUP
J65H21000230001 - CODICE INTERVENTO D21-PRAPN-2238, redatto dall’Ing. Diego Perissinotti dello Studio
ProJ.System di Porcia, a seguito di apposito incarico conferito con determina n. 104 del 08.04.2021, per una
spesa complessiva di Euro 350.000,00 così suddivisa:
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-

Lavori a base d’asta:
Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Euro 248.500,00 (compresi Euro 9.500,00 per sicurezze);
Euro 101.500,00;

ATTESO che:
- come disposto dall’art. 5 della convenzione, comma 3, lettera J, punto 2, i contraenti di lavori, servizi e
forniture per importi pari o superiori ad Euro 200.000,00 vanno individuati secondo l’art. 36, comma 2, lett.
c) del D. Lgs. 50/2016 come previsto dall’art. 4, comma 5, dell’OCDPC 558/2018, previa consultazione di 5
operatori economici, con un termine per presentare l’offerta non superiore a 7 giorni;
- l’importo complessivo dell’opera in argomento è pari 350.000,00 Euro complessivi;
- come disposto dall’art. 6, comma 1, lett. f, della convenzione sottoscritta dal Soggetto l’incarico di
progettazione va affidato entro il 30 settembre 2021;
VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari inerenti la determina a contrarre, ed in
particolare:
• l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera c), la stazione appaltante procede per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro
e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici (nel caso in specie n. 5 come previsto dll’OCDPC 558/2018),
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici;
• l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita 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;
PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia, nell’aderire agli indirizzi europei e nazionali in
materia di e-procurement, si è dotata di una piattaforma informatica per la gestione delle procedure di gara
relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori delle stazioni appaltanti regionali e locali, denominata
“eAppalti FVG” mettendola a disposizione di tutti gli enti locali del territorio;
RITENUTO pertanto di assumere la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di
realizzazione dell’O.P. n. 14/2021, precisando che:
• il fine è quello realizzare un impianto di sollevamento fisso (idrovora) per il trasbordo delle acque all’ambito
golenale del fiume Meduna, in prossimità della chiavica Palù nella frazione di Ghirano;
• l’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione dei lavori inerenti le opere necessarie alla realizzazione di
un impianto atto al sollevamento delle acque per il trasbordo in area golenale durante gli eventi
emergenziali;
• il contratto verrà formalizzato tramite sottoscrizione di contratto di appalto e registrato nell’elenco delle
scritture private detenuto dall’Ente;
• le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di
contabilità e contrattualistica pubblica, oltre a quelle che verranno inserite nel suddetto disciplinare
d’incarico;
• la scelta del contraente, in considerazione di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta tra il Comune di
Prata ed il Commissario Delegato, viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di 5 operatori economici individuati dall’elenco
predisposto a seguito di manifestazione di interesse indetta dal soggetto attuatore, come stabilito
dall’OCDPC 558/2018 art. 4, comma 3, lett. j, da espletare sulla piattaforma informatica della Regione Fiuli
Venezia Giulia “eAppalti FVG”;
DATO ATTO pertanto che l’aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.

50/2016 e ss. mm. ed ii., così come permesso dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, e pertanto a
favore della ditta che avrà presentato il massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base d’asta, al netto
degli oneri per la sicurezza, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal presupposto
che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo approvato;
DATO ATTO inoltre che, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 105, comma 2, del D.Lgs.
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50/2016, così come modificato dall’art. 49, comma 2, lettera a), della Legge n. 108 del 2021, la quota del
subappalto è definita dall’art. 49 del capitolato speciale d’appalto allegato al progetto sopra citato;
ESAMINATI:
- l’elenco delle imprese, redatto in conformità all’art. 90, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,
anche sulla scorta delle istanze pervenute al protocollo e specifiche per l’appalto in argomento, nel rispetto
del criterio di rotazione degli inviti;
- il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto di approvare l’elenco delle ditte da invitare, allegato al presente atto sub a)
quale parte integrante e sostanziale del medesimo, ma di non pubblicarlo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii., precisando che tutte le ditte sono qualificate in Cat. OG8 per classi superiori a
quella previste in appalto, senza annotazioni che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
RICHIAMATA la Delibera n. 1121 del 29.12.2020 dell’A.N.AC. concernente la contribuzione per la
parziale copertura dei costi di funzionamento dell’Autorità, valevole per l’anno 2021;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 1 “Soggetti tenuti alla contribuzione”, secondo il quale “Sono
obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC., nell’entità e con le modalità previste dal presente
provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati”:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare
a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a); c) le società organismo
di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016;
-

RICORDATO che:
secondo le vigenti istruzioni, per la Stazione Appaltante è previsto il pagamento del contributo, con
cadenza quadrimestrale, sulla base di quadro riepilogativo trasmesso dall’Autorità;
per l’anno 2021, per l’appalto in argomento, è previsto il pagamento delle seguenti quote:
•
stazione appaltante Euro 225,00;
•
imprese offerenti
Euro
20,00;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello
stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dagli artt. 147
bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto che l’O.P. n. 14/2021 “Realizzazione opere fisse per il trasbordo delle acque dallo scolo

Palù all’ambito golenale del fiume Meduna, completamento con realizzazione di gruppo di pompaggio fisso”,
inserita nel Piano triennale delle O.P. 2021/2023 ed il cui costo di esecuzione ammonta ad Euro 350.000, è
completamente finanziata con fondi stanziati dal DPCM del 27.02.2019 n. 145, come indicato in premessa;

2. Di assumere la determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’O.P. n. 14/2021,
precisando che:
• il fine è quello realizzare un impianto di sollevamento fisso (idrovora) per il trasbordo delle acque all’ambito
golenale del fiume Meduna, in prossimità della chiavica Palù nella frazione di Ghirano;
• l’oggetto del contratto consiste nell’esecuzione dei lavori inerenti le opere necessarie alla realizzazione di
un impianto atto al sollevamento delle acque per il trasbordo in area golenale durante gli eventi
emergenziali;
• il contratto verrà formalizzato tramite sottoscrizione di contratto di appalto e registrato nell’elenco delle
scritture private detenuto dall’Ente;
• le clausole negoziali essenziali sono quelle previste dal codice civile e dalle norme vigenti in materia di
contabilità e contrattualistica pubblica, oltre a quelle che verranno inserite nel suddetto disciplinare
d’incarico;
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• la scelta del contraente, in considerazione di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta tra il Comune di
Prata ed il Commissario Delegato, viene effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di 5 operatori economici individuati dall’elenco
predisposto a seguito di manifestazione di interesse indetta dal soggetto attuatore, come stabilito
dall’OCDPC 558/2018 art. 5, comma 3, lett. j, da espletare sulla piattaforma informatica della Regione Fiuli
Venezia Giulia “eAppalti FVG”;
3. Di dare atto, che l’aggiudicazione della gara sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e
ii., così come permesso dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, e pertanto a favore della ditta che
avrà presentato il massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base d’asta, al netto degli oneri per la
sicurezza, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal presupposto che la procedura
di gara avviene sulla base del progetto esecutivo approvato;
4. Di dare atto inoltre che, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 105, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, così come modificato dall’art. 49, comma 2, lettera a), della Legge n. 108 del 2021, la quota del
subappalto è definita dall’art. 49 del capitolato speciale d’appalto allegato al progetto sopra citato;
5. di approvare l’elenco delle ditte da invitare, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
del medesimo, ma di non pubblicarlo ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
6. Di dare atto infine che compete al Soggetto Attuatore e Delegato del Commissario l’approvazione del
progetto dell’intervento in argomento e l’adozione degli atti di pagamento delle spese derivanti
dall’attuazione dello stesso, la cui copertura finanziaria deriva dalle somme messe a disposizione nell’ambito
della contabilità speciale, senza alcun onere finanziario a carico dell’Ente Comunale.

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
DOTT. ALESSANDRO BERTOIA
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