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Area Lavori Pubblici

Determinazione n. 203 del 25/10/2019
OGGETTO: Intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio del Comune di Ravascletto (UD) Approvazione atti per appalto lavori.
CIG:
CUP:

8079781E32
H69J19000280002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 14 del 27.08.2019 del Sindaco di Ravascletto con il quale è stato conferito
incarico di P.O. della funzione “opere pubbliche e procedure espropriative”, l’ing. Gianluca Tramontini;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale 2019-2021,
il Responsabile del servizio Titolare della Posizione Organizzativa non ha l’obbligo di astensione e che non si trova in
posizione di conflitto di interesse relativamente al presente procedimento;
RICHIAMATO il D.L. 34 del 30/04/2019 con il quale veniva assegnato ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai
5.000,00 abitanti un contributo par ad euro 50.000,00;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.° 69 di data 15/10/2019 con la quale veniva approvata la
variazione n.° 4 al bilancio previsionale 2019 – 2021;
VISTA la determinazione del responsabile del Servizio n. 196 del 21/10/2019 con la quale veniva affidato all’ing. Alan
Di Centa, via Monte Dobis n. 22 - 33028 Tolmezzo (UD) C.F. DCNLNA76C13L195Z - P.IVA 02556220305 l’incarico
professionale per l’attività di progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità e
certificazione di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, dell’intervento di Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso un edificio di proprietà comunale per
l’importo complessivo di Euro 4.442,40 + Cassa Previdenziale 4% (IVA esente)
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 25.10.2019 con la quale stabiliva di approvare il
progetto definitivo - esecutivo di data 23.10.2019 (ns. prot. 4592 del 23.10.2019) a firma dell’ing. Alan Di Centa relativo
all’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio del Comune di Ravascletto per un importo
complessivo di €. 50.000,00;
RESO NOTO che da quadro economico approvato l’importo dei lavori a base di gara risulta pari ad Euro 33.494,48 di
cui Euro 1.277,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
RICHIAMATO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo alla disciplina delle centrali di committenza e dei
soggetti aggregatori;
RITENUTO necessario provvedere all’appalto dei lavori;
VISTI l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;;
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO:
 che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori pubblici in oggetto;
 che gli stessi consistono nell’intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio del
Comune di Ravascletto (UD) per un importo complessivo di €. 50.000,00;




che i lavori pubblici di cui al sopraccitato progetto definitivo - esecutivo si intendono realizzare mediante contratto
d’appalto stipulato in forma di scrittura privata e che detti lavori saranno valutati a corpo ai sensi dell’art. 16
comma 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i.;
che l’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con scelta di operatori economici da elenco (piattaforma telematica di e-procurement
denominata E-Appalti FVG) con le seguenti modalità:
a) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi prezzo più basso offerto, inferiore a quello
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 i lavori sopra descritti, sono subappaltabili nella misura
massima del 40% dell’importo complessivo ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
c) il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
d) ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto non viene suddiviso in lotti in quanto l’intervento
deve ritenersi unitario economicamente e per il rispetto dei tempi è preferibile una sola procedura
amministrativa;

RICHIAMATO l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che a decorrere dal 18.10.2018 le comunicazioni e
gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici;
DATO ATTO che la Regione Autonoma F.V.G. mette a disposizione la piattaforma telematica di e-procurement
denominata E-Appalti FVG per la gestione in forma elettronica delle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e che alla
stessa possono aderire tutte le stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia previa stipula di apposita convenzione tra la regione
stessa e la stazione appaltante, finalizzata ad accreditare la stazione appaltante alla rete, oltre a disciplinare funzioni e attività
che la stazione appaltante singola o associata dovrà svolgere nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale;
VISTA la Convenzione del 24.05.2018 per la costituzione della “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”
stipulata tra il Comune di Ravascletto e la Regione Autonoma F.V.G.;
CONSIDERATA pertanto la possibilità di ricorrere alla piattaforma telematica di e-procurement denominata E-Appalti
FVG per l’appalto dei lavori di che trattasi, mediante richiesta di offerta (RDO);
VISTO l’elenco di operatori economici selezionati dal RUP dalla piattaforma telematica di e-procurement denominata
E-Appalti FVG da invitare alla procedura;
CONSIDERATO che non risulta necessario il versamento da effettuarsi a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2019 con le modalità di
versamento stabilite nella deliberazione dell’ANAC del 19.12.2018 n. 1174;
VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 17.12.1997 e s.m.i.;
DETERMINA
1.
2.
3.
4.

di procedere all’appalto dei lavori relativi all’Intervento di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il municipio
del Comune di Ravascletto (UD) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
di dare atto che per l’appalto dei lavori di cui al precedente punto 1 si provvederà mediante richiesta di offerta (RDO) sulla
piattaforma telematica di e-procurement denominata E-Appalti FVG;
di approvare lo schema di contratto che regolerà i rapporti tra stazione appaltante e la ditta appaltatrice predisposto
dall’Ufficio Tecnico;
di prendere atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Gianluca Tramontini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, certifica che copia del presente atto viene pubblicato all’albo pretorio online sul sito informatico del Comune,
dal ____________________ , per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge Regionale
11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

Ravascletto, _____________________

L’IMPIEGATO ADDETTO
_________________________

