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DETERMINAZIONE 

 

Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni 

Determinazione nr. 010/TE del 04/02/2021 

 
OGGETTO:  L.R. 18/2015, art. 7, comma 1 - L.R. 29/2018 art. 10, commi 69-71. 

Concertazione 2019-2021 degli investimenti strategici di sviluppo delle 

UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI 

CUP B51B19000970002 – “Installazione lettori targhe su tutte le vie 

d'accesso del territorio comunale” – Intervento n. 59/CN/AALL - Decreto 

n. 1948/AAL del 11/06/2020 
CIG: 8621942B9C – Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori 

 

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; 

- Che con deliberazione G.C. 96 del 26/11/2020, esecutiva, è stato approvato il piano della 

performance per l’anno 2020; 

- Che con deliberazione della Giunta comunale nr. 109 del 29.12.2020, esecutiva, si è 

proceduto all’assegnazione provvisoria delle risorse per l’anno 2021, sulla base delle 

previsioni definitive del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, autorizzando i 

Titolari di Posizione organizzativa ad assumere gli atti di gestione; 

 

RICHIAMATO: 

- l’art. 38 della L.R. 18/2015 il quale precisa che i Comuni e le Province (della Regione 

Friuli Venezia Giulia) adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini fissati 

dalla normativa statale; 

- il punto 8.1 del “Principio contabile applicato alla concernente la contabilità finanziaria” 

- Allegato n. 4/2 al D. Lgs.vo n. 118/2011 il quale prevede che, in caso di esercizio 

provvisorio, nel 2020 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio 

pluriennale autorizzatorio 2020 – 2022, annualità 2021; 

- l’art. 163 del D. LGS. 267/2000  

- l’Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 – Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria 

 

DATO ATTO che questo Comune si trova nelle condizioni di operare in regime di esercizio 

provvisorio; 

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 attribuzione della titolarità di Responsabile di Posizione organizzativa 

dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni n. 3 del 21/01/2021; 

 

 



PREMESSO: 

- Che con nota PEC prot. 19223/P del 23/06/2020, assunta al protocollo dell’Ente n. 2385 

di pari data, la Regione F.V.G. – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, 

Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – Servizio Polizia Locale, Sicurezza e Politiche 

dell’Immigrazione – ha trasmesso il Decreto n. 1948 del 11 giugno 2020 con cui, ai sensi 

dell’art. 10 L.R. 29/2018, è stato concesso al comune di San Vito al Torre (UD) un 

contributo di euro 100.000,00= per l’anno 2020 per il progetto di “Installazione lettori 

targhe su tutte le vie d'accesso del territorio comunale”; 

- Che l’art. 2 del predetto Decreto n. 1948 del 11 giugno 2020 stabilisce di liquidare ed 

erogare il finanziamento concesso per l’anno 2020 su richiesta dell’ente locale, corredata 

dal progetto di fattibilità e dalla dichiarazione di compatibilità tecnologica e di idoneità dei 

sistemi di videosorveglianza al collegamento digitale a banda larga e alla trasmissione 

delle immagini acquisite, secondo le caratteristiche tecniche contenute nel documento 

redatto ai sensi dell’art. 10, comma 18, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 

(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), inviato dal Servizio polizia locale, 

sicurezza e politiche dell’immigrazione con nota 23 ottobre 2019, protocollo n. 22433, a 

tutti i Comuni e a tutte le Unioni territoriali intercomunali della Regione, e pubblicato nella 

pagina dedicata del Portale delle autonomie locali; 

- Che l’art. 3 del predetto Decreto n. 1948 del 11 giugno 2020 fissa il termine per la 

rendicontazione da parte del beneficiario al 30 giugno 2023; 

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

n. 087/TE del 28/10/2020 è stato affidato il servizio attinente all’architettura ed 

ingegneria comprendente la redazione del progetto preliminare - definitivo – esecutivo, 

Direzione dei lavori, contabilità e misura, collaudo relativo alla “Installazione lettori targhe 

su tutte le vie d'accesso del territorio comunale” allo studio “STZ Studio Zuccolo” di 

Zuccolo ing. Paolo da Tavagnacco (UD); 

- Che l’opera assume il C.U.P.: B51B19000970002; 

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 22/12/2020 sono stati approvati gli 

elaborati di progetto esecutivo relativi alla “Installazione lettori targhe su tutte le vie 

d'accesso del territorio comunale” predisposti dallo studio “STZ Studio Zuccolo” di Zuccolo 

ing. Paolo da Tavagnacco (UD) assunti al protocollo dell’Ente n. 4692 del 10/12/2020, di 

seguito elencati:  

Documenti Progettuali: 

- Allegato A) Relazione Tecnica illustrativa e Quadro Economico 

- Allegato B) Capitolato Speciale d’Appalto  

- Allegato C) Capitolato Tecnico  

- Allegato D) Computo Metrico Estimativo ed Elenco Prezzi Unitari 

Elaborati Grafici: 

- Tavola 1.E – Progetto Impianto Lettura Targhe 

- Tavola 2.E – Particolari costruttivi 

 

e con il seguente quadro economico: 

 
A) LAVORI IN APPALTO 

 A.1) Importo dei lavori a misura e a corpo a base d’asta   62.469,25 
 A.2) Oneri per la sicurezza   1.500,00 

 A.3) TOTALE DEI LAVORI   63.969,25 
     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

b.1) I.V.A. 22% di A.3) 14.073,24   
b.2) Spese tecniche generali (IVA e cassa compresi) 17.319,40   
b.3) Art. 113 D.lgs.50/2016 (2% di A.3) 1.279,39   
b.4) Lavori su fattura 1.000,00   
b.5) Imprevisti e arrotondamenti  2.358,72   

B) TOTALE somme a disposizione € 36.030,75  €.  36.030,75 
     

 IMPORTO TOTALE DI PROGETTO A.3) + B) €.  100.000,00 

 

- Che con la medesima deliberazione G.C. n. 100 del 22/12/2020 si è dato atto che 

l’intervento sarà finanziato per euro 100.000,00= mediante contributo della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi della L.R. 18/2015, art. 7, comma 1 e 

L.R. 29/2018 art. 10, commi 69-71 con Decreto n. n. 1948/AAL del 11/06/2020 

nell’ambito della Concertazione 2019-2021 degli investimenti strategici di sviluppo delle 

UTI e dei Comuni non partecipanti alle UTI 



 

RITENUTO che è necessario provvedere all’affidamento dei lavori di “Installazione lettori targhe 

su tutte le vie d'accesso del territorio comunale” in modo da poter rispettare la tempistica 

stabilita dal decreto di concessione; 

 

PRESO ATTO che i lavori in parola rientrano nella disciplina del combinato disposto della lettera 

a) comma 2, articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e della lettera b) comma 2 art. 

36, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante la disciplina di lavori, servizi e forniture; 

 

RICHIAMATI: 

- Il dettato della lettera a) comma 2, articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di 

conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni): “2. Fermo 

quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 

nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 

seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; (omissis …)” 

- Il dettato della lettera b) comma 2, articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei 

Contratti): “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: … b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, 

e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 

salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al 

periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

- l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti" che così dispone: “Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 

e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori...”; 

- il dettato 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: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e 

delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti 

di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione 

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure…….” 

RITENUTO 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 a) comma 2, articolo 1 della Legge 11 
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settembre 2020, n. 120 e 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”; 

 

DATO ATTO che si procederà mediante Richiesta Diretta d’Offerta (R.D.O.) n. rfq_22627 del 

04/02/2021 sul sistema telematico “eAppalti FVG” rivolta a tre operatori economici contenente 

la lettera d’invito alla procedura comparativa prot. 524 del 04/02/2021 e tutti gli elaborati di 

progetto esecutivo come meglio specificati sopra; 

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

procedimento; 

DETERMINA 

1. 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 lettera a) comma 2, articolo 1 della Legge 

11 settembre 2020, n. 120 e 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” 

2. Di determinare 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 “Installazione lettori targhe 

su tutte le vie d'accesso del territorio comunale” verranno affidati come “appalto a corpo e a 

misura”; 

3. Di dare atto che si procederà mediante Richiesta Diretta d’Offerta (R.D.O.) n. rfq_22627 sul 

sistema telematico “eAppalti FVG” rivolta a tre operatori economici contenente la lettera 

d’invito alla procedura comparativa prot. 524 del 04/02/2021 e tutti gli elaborati di progetto 

esecutivo come meglio specificati sopra; 

4. Di rinviare a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa a seguito dello svolgimento 

della procedura comparativa; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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 dell’Area  

      Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni 

   Dott. arch. Ivo CASA 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio in data 05/02/2021 

  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

San Vito al Torre, lì 05/02/2021                                     IL RESPONSABILE 

  Dott. arch. Ivo CASA 

 
 

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

