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DETERMINAZIONE 

 

Area Tecnica 

Determinazione nr. 102/TE del 05/12/2020 

 
OGGETTO:  CUP: B57H20008160006 - “Manutenzione straordinaria della piattaforma 

stradale di via Remis.” - Decreto n. 3888/TERINF del 16/09/2019 – L.R. 

29/2018 art. 6 commi 28 e 29 

CIG: 8537532249 – Affidamento dei lavori 

Assunzione impegni di spesa 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RICORDATO: 

- che con deliberazione consiliare nr. 14 del 25.08.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione 2020, il bilancio pluriennale 2020-2022; 

- la deliberazione della Giunta comunale nr. 91 del 29.10.2019, esecutiva, con la quale si approva 

il piano della performance e degli obiettivi 2019; 

- la deliberazione G.C. 1 del 16.01.2020 con la quale si approva il piano di assegnazione delle 

risorse provvisorio per l’anno 2020; 

- la deliberazione G.C. 96 del 26/11/2020 con la quale si approva il piano della performance per 

l’anno 2020; 

 

VISTO: 

- il D. LGS. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D. LGS. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della L. 42/2009”; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

RICHIAMATO il decreto di modifica della titolarità di Responsabile di Posizione organizzativa del 

servizio, nr.  19 del 07/09/2020; 

PREMESSO: 

- Che con nota PEC prot. 60703/P del 09/10/2019, assunta al protocollo dell’Ente n. 4603 

di pari data, la Regione F.V.G. – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – ha 

trasmesso il Decreto n. 3888/TERINF del 16/09/2019 con cui, ai sensi L.R. 29/2018 art. 

6 commi 28 e 29, è stato concesso al comune di San Vito al Torre (UD) un contributo di 

euro 94.000,00= sulla spesa ammissibile di euro 129.000,00= (di cui euro 35.000,00= 

di compartecipazione con fondi comunali) per la realizzazione di interventi urgenti per la 

viabilità comunale al fine di garantire la sicurezza stradale e la messa in sicurezza delle 

infrastrutture stradali; nello specifico l’intervento denominato “Manutenzione 

straordinaria della piattaforma stradale di via Remis”, come da domanda presentata e 

graduatoria approvata con DGR n. 1500/2019; 

- Che con nota PEC prot. 4821/P del 23/01/2020, assunta al protocollo dell’Ente n. 335 del 

24/01/2020, la Regione F.V.G. – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – ha 

trasmesso il Decreto n. 430/TERINF del 22/01/2020 con cui sono stati modificati i termini 

di esecuzione dell’intervento, fissando la conclusione dello stesso entro il 31/12/2020; 

- Che con Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni 

n. 081/TE del 22/10/2020 è stato affidato il servizio attinente all’architettura ed 

ingegneria comprendente la redazione del progetto definitivo – esecutivo, Direzione dei 



lavori, contabilità e misura, collaudo relativo alla “Manutenzione straordinaria della 

piattaforma stradale di via Remis” all’arch. Paolo Peronio da Tavagnacco (UD); 

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 10/11/2020 cono stati approvati gli 

elaborati di progetto definitivo - esecutivo relativi ai lavori di “Manutenzione straordinaria 

della piattaforma stradale di via Remis” predisposti dall’arch. Paolo Peronio da 

Tavagnacco (UD) e assunti al protocollo dell’Ente n. 4277 del 10/11/2020, di seguito 

elencati: 
Documenti Progettuali: 

- Allegato A) Relazione Tecnica illustrativa e Quadro Economico 
- Allegato B) Capitolato Speciale d’Appalto e schema di contratto 
- Allegato C) Elenco Prezzi Unitari 
- Allegato D) Computo Metrico Estimativo 
- Allegato E) Cronoprogramma 

- Allegato F) Piano di Manutenzione 
Elaborati Grafici: 

- Tavola A.01 – Inquadramento 

- Tavola A.02 – Stato di fatto – incrocio 
- Tavola A.03 – Stato di fatto – rettilineo 
- Tavola A.04 - Stato di progetto – incrocio 
- Tavola A.05 – Stato di progetto – rettilineo 

 

e con il seguente quadro economico: 
 

A) LAVORI IN APPALTO 
 A.1) Importo dei lavori a misura e a corpo   € 99.000,00 
 a1.1) di cui per oneri di sicurezza specifici  € 2.522,69   
  

A.2) Importo dei lavori da computo metrico – Allegato D 
   

€ 96.477,31 
 a2.1) di cui per oneri di sicurezza diretti € 2.905,82   

 A.3) Importo lavori soggetto a ribasso A.1) – a1.1) – a2.1)   € 93.571,49 
     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b.1) I.V.A. 22% di A.1) 21.780,00   
b.2) Spese tecniche generali (IVA e cassa compresi) 5.757,47   
b.3) Art. 113 D.lgs.50/2016 (2% di A.1) 1.980,00   
b.4) Lavori su fattura: segnaletica stradale 6.000,00   

b.5) Imprevisti   482,53   

B) TOTALE somme a disposizione € 36.000,00  €.  36.000,00 
     

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A.1) + B) €.  135.000,00 

 

 

- Che con la sopra citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29/10/2020 è stato 

dato atto che l’intervento sarà finanziato come segue: 

 Per euro 94.000,00= mediante contributo della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia concesso ai sensi L.R. 29/2018 art. 6 commi 28 e 29 con 

Decreto n. 3888/TERINF del 16/09/2019; 

 Per euro 41.000,00= con fonti di bilancio proprie dell’Ente 

 

- Che con propria determinazione a contrarre n. 099/TE del 27/11/2020: 

o si è stabilito di procedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 37 comma 1 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del comma 450 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296 così come modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, 

poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1, comma 1, 

legge n. 10 del 2016 ed infine dall’art.1 comma 130 della legge n.145/2018, 

all’affidamento diretto ai sensi della lettera b) comma 2 dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 

e s.m.i. previa comparazione di n. 3 offerte da parte di Ditte specializzate 

mediante sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure denominato “eAppalti 

FVG”; 

o è stato determinato come Criterio di Aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante espressione di un 

ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, dando atto che i 

lavori di “Manutenzione straordinaria della piattaforma stradale di via Remis” 

verranno affidati come “appalto a misura”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#501


 

o si è dato atto che si procederà mediante Richiesta Diretta d’Offerta (R.D.O.) n. 

rfq_21375 sul sistema telematico “eAppalti FVG” rivolta a tre operatori economici 

contenente la lettera d’invito alla procedura comparativa prot. 4553 del 

27/11/2020 e tutti gli elaborati di progetto esecutivo come meglio specificati 

sopra; 

 

DATO ATTO che alla scadenza per la consegna delle offerte stabilita alle ore 12:00 del 

04/12/2020 sul sistema telematico “eAppalti FVG” sulle tre richieste d’offerta per la 

“Manutenzione straordinaria della piattaforma stradale di via Remis” risultano presentate tre 

offerte valide contenenti la busta amministrativa e quella economica, con il seguente esito: 

 
Ditte Offerta n. rfq_21375 

Ribasso Importo 

Coke Strade S.r.l. 10,01% 84.204,98 

Bertolo S.r.l. 8,50% 85.617,91 

Di Giusto Strade S.r.l. 8,00% 86.085,77 

 

DATO ATTO che tra i tre operatori che hanno risposto alla predetta procedura comparativa 

(R.D.O.) n. rfq_21375 è stata selezionata, quale offerta preventiva congrua, veritiera, sostenibile 

ed economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione, l’offerta preventiva della ditta “Coke 

Strade S.r.l.” di Colloredo di Monte Albano (UD) e che in data 05/12/2020 è stato perfezionato 

l’affidamento ai sensi della lettera b) comma 2 art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., procedura il 

cui verbale si intende allegato e facente parte integrante del presente atto;  

 

VISTA l’offerta del 05/12/2020 (R.D.O.) n. rfq_21375 con cui la ditta “Coke Strade S.r.l.” di 

Colloredo di Monte Albano (UD) ha offerto un ribasso unico percentuale del 10,01% 

(diecivirgolazerounopercento) da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara, per un importo 

contrattuale pari a euro 84.204,98= oltre a oneri di sicurezza per euro 5.428,51= ed escluso 

I.V.A. di legge; 

 

PRESO ATTO che a seguito dell’affidamento dei lavori il quadro economico dell’intervento sarà il 

seguente: 

 
LAVORI IN APPALTO 
 A.1) Importo dei lavori a misura appaltati   84.204,98 
 A.1) oneri per la sicurezza diretti non soggetti a 

ribasso 
  5.428,51 

 TOTALE    € 89.633,49 
     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b.1) I.V.A. 22% su A) 19.719,37   
b.2) Spese tecniche generali (IVA e cassa compresi) 5.757,47   
b.3) Art. 113 D.lgs.50/2016 (2% di A.1) 1.980,00   
b.4) Lavori su fattura: integrazioni asfaltature 11.427,14   

b.5) Lavori su fattura: segnaletica stradale 6.000,00   
b.6) Imprevisti   482,53   

B) TOTALE somme a disposizione 45.366,51  €.  45.366,51 
     

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B) €.  135.000,00 

 

 

RITENUTO altresì di assumere tutti gli impegni di spesa relativi all’intervento denominato 

“Manutenzione straordinaria della piattaforma stradale di via Remis”; 

 

VERIFICATA l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto che con l’Ente stipulano il negozio 

giuridico e il sottoscritto TPO nonché il dipendente che ha parte nel presente procedimento; 

 

VERIFICATA da parte del sottoscritto TPO l’assenza di conflitto di interessi nel presente 

procedimento;   

 

RICHIAMATI: 

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti"; 



- l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 il quale ha introdotto il meccanismo dello split 

payment in materia di imposta sul valore aggiunto; 

 

RILEVATO:  

- che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) viene recepito on-line secondo le 

recenti disposizioni in merito;  

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i 

pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

2. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei 

Contratti" i lavori di “Manutenzione straordinaria della piattaforma stradale di via Remis” alla 

ditta “Coke Strade S.r.l.” di Colloredo di Monte Albano (UD) per un ribasso unico del 10,01% 

da applicare all’elenco prezzi dell’intervento, corrispondente ad un importo contrattuale di 

euro 84.204,98= oltre a euro 5.428,51= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed 

euro 19.719,37= per IVA 22% per un totale di euro 109.352,86= IVA compresa; 

3. Di approvare il seguente quadro economico definitivo dell’opera secondo quanto indicato 

nelle premesse e a seguito dell'appalto: 

LAVORI IN APPALTO 
 A.1) Importo dei lavori a misura appaltati   84.204,98 
 A.1) oneri per la sicurezza diretti non soggetti a 

ribasso 
  5.428,51 

 TOTALE    € 89.633,49 
     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b.1) I.V.A. 22% su A) 19.719,37   
b.2) Spese tecniche generali (IVA e cassa compresi) 5.757,47   
b.3) Art. 113 D.lgs.50/2016 (2% di A.1) 1.980,00   
b.4) Lavori su fattura: ampliamenti asfaltature 11.427,14   
b.5) Lavori su fattura: segnaletica stradale 6.000,00   
b.6) Imprevisti   482,53   

B) TOTALE somme a disposizione 45.366,51  €.  45.366,51 
     

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A) + B) €.  135.000,00 

 

 

4. Di impegnare a favore della ditta “Coke Strade S.r.l.” di Colloredo di Monte Albano (UD) per 

i lavori di “Manutenzione straordinaria della piattaforma stradale di via Remis” la somma di 

euro 109.352,86= IVA compresa imputando la spesa come segue: 

 

Importo Missione Programma Titolo 
Piano conti fin. 
Codice SIOPE 

E.P.F. Capitolo IM/OG Numero 

109.352,86 10 05 2 2.02.01.09.012 2020 4605  IM 357/2020 

 

Soggetto creditore: Coke Strade S.r.l. 

Cod. fisc. /P.I.: 00325520302 

Sede legale: 
Via Ermes di Colloredo 10  

33010 Colloredo di Monte Albano (UD) 

CIG: 8537532249 

   

5. Di dare atto che la suddetta ditta è tenuta ad osservare gli obblighi circa la tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, pena la risoluzione del presente contratto; 

 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 081/TE del 

22/10/2020 per euro 5.757,47= compreso oneri previdenziali 4% ed escluso IVA e ritenuta 

acconto per appartenenza ai regimi forfettari ai sensi della L. 190/2014 art. 1 commi da 54 

a 74 a favore dell’arch. Paolo Peronio da Tavagnacco (UD) per il servizio attinente 

all’architettura ed ingegneria relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria della 

piattaforma stradale di via Remis” è imputato come segue: 



 

 

Importo Missione Programma Titolo 
Piano conti fin. 

Codice SIOPE 
E.P.F. Capitolo IM/OG Numero 

5.757,47 10 05 2 2.02.01.09.012 2020 4605 IM 325/2020 

 

Soggetto creditore: arch. Paolo Peronio 

Cod. fisc. /P.I.: 02883610301 

Sede legale: Via Mameli 17 – 33010 Tavagnacco (UD) 

CIG: Z1D2EDF28A 

 

7. Di determinare la somma di euro 1.980,00= per quanto previsto all’art. 11 L.R. 14/2002 e 

113 del D.lgs. 50/2016, da riconoscere al R.U.P. arch. Ivo Casa, ricordando che l'importo è 

comprensivo degli oneri fiscali e riflessi a carico dell'Ente; 

8. Di impegnare in favore del Comune di San Vito al Torre la somma di euro 1.980,00= 

imputando la spesa come segue: 
 

Importo Missione Programma Titolo 
Piano conti fin. 

Codice SIOPE 
E.P.F. Capitolo IM/OG Numero 

1.980,00 10 05 2 2.02.01.09.012 2020 4605 IM 358/2020 

 

9. Di dare atto che la voce per “Lavori su fattura: ampliamenti asfaltature”, il cui importo 

ammonta ad euro 11.427,14=, è imputata come segue: 
 

Importo Missione Programma Titolo 
Piano conti fin. 

Codice SIOPE 
E.P.F. Capitolo IM/OG Numero 

11.427,14 10 05 2 2.02.01.09.012 2020 4605 IM 359/2020 

 

10. Di dare atto che la voce per “Lavori su fattura: segnaletica stradale”, il cui importo ammonta 

ad euro 6.000,00=, è imputata come segue: 
 

Importo Missione Programma Titolo 
Piano conti fin. 
Codice SIOPE 

E.P.F. Capitolo IM/OG Numero 

6.000,00 10 05 2 2.02.01.09.012 2020 4605 IM 360/2020 

 

11. Di dare atto che la voce “Imprevisti ed arrotondamenti”, il cui importo ammonta ad euro 

482,53=, è imputata come segue: 
 

Importo Missione Programma Titolo 
Piano conti fin. 

Codice SIOPE 
E.P.F. Capitolo IM/OG Numero 

482,53 10 05 2 2.02.01.09.012 2020 4605 IM 361/2020 

 

12. Di approvare il seguente cronoprogramma dell’opera, sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D. LGS. 118/2011: 

SPESA – CAP. 4605       

Anno di competenza Anno di imputazione 
(obbligazione giuridicamente 
perfezionata) (servizio reso o bene consegnato) 

  Anno Importo   Anno Importo 

1 2020 129.000,00 1 2020 129.000,00 

2 2021 6.000,00 2 2021 6.000,00 

  Totale 135.000,00   Totale 135.000,00 

 

13. Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente atto sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica; 

14. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 

ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12 

n. 174; 

15. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa sulla presente determinazione; 



16. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line ai sensi dell’articolo 20 

della L.R. n. 26 del 21/12/2012, per quindici giorni consecutivi.

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis 

comma 1, del TUEL 267/2000. 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Dott. arch. Ivo CASA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000: 

San Vito al Torre, lì 05/12/2020 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Loredana TESSARO 

 

 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000: 

San Vito al Torre, lì 05/12/2020 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Loredana TESSARO 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio in data 05/12/2020 

  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

San Vito al Torre, lì 05/12/2020 

IL RESPONSABILE 

Dott. arch. Ivo CASA 

 

 


