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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
Determinazione nr. 241 Del 03/08/2017     

 
Servizio Tecnico Manutentivo 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO INDAGINE DI MERCATO PER I LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI E DEI BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE VI 
LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 A 57..- CUP J27H17000020002  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto sindacale n. 3/2017 con il quale è stato individuato l’ing. Francesco De Cillia titolare 
di posizione del servizio tecnico; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2017 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione 2017-2019; 
 
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale 
2017-2019, il Responsabile del servizio Titolare della Posizione Organizzativa ed il Responsabile del 
procedimento non hanno l'obbligo di astensione e non si trovano in posizione di conflitto di interesse 
relativamente al presente procedimento; 
 
RICHIAMATA In deliberazione della Giunta del Comunale n°7 del 24/01/2017  con la quale stabiliva 
di approvare il progetto definitivo-esecutivo di data di data 20/01/2017 assunto al protollo 0256 del 
21/01/2017, relativo all’ intervento di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI E 
DEI BORGHI RURALI DELLE PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 a 57", a 
firma dell’Ing. Francesco De Cillia, dell’importo complessivo di € 427.500,00; 
 
DATO ATTO che l' intervento di che trattasi è inserito nella programmazione dell’Ente nell’elenco 
annuale 2017 di cui all’art. 7 della L.R. 14 / 2002 e s.m.i.: 
 
RITENUTO necessario provvedere all’appalto dei lavori; 
 
VISTO l' art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/20016; 
 
VISTE le direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanate in materia con 
nota del 25/05/2016 prot. n.0016394 /P; 
 
VISTO l’art. 2016 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO che è stata effettuata da parte del R.U.P. la verifica prevista dall’art. 55 comma 1 del 
regolamento di attuazione della L.R. 14 /2002 e s.m.i. approvato con D.P.Reg. 05/06/2003 n. 
O165/Pres. in merito alla disponibilità delle aree; 
 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prescrive l'adozione di apposita determinazione a 
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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 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI 
MINORI E DEI BORGHI RURALI DELLE PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 
55 a 57" ; 
- che i lavori pubblici, di cui al sopraindicato progetto definitivo-esecutivo, si intendono 
realizzare mediante contratto d'appalto stipulato in forma pubblica e che detti lavori saranno valutati a 
corpo e a misura ai sensi dell’ art. 16 comma 7 della L.R. 14/2002 e s.m.i.; 
- che l'aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante procedura negoziata previa indagine 
di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/200 16 e del punto 2.3) delle direttive 
vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia emanate in materia con nota del 25/05/2016 
prot.n. 0016394/P con le seguenti modalità; 
 
- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo o ai sensi dell’ art. 95 comma 4, lettera 
a) e con il sistema di esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- ai sensi dell’ art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 i lavori sopra descritti, sono subappaltabili 
nella misura massima del 30% dell’importo complessivo ad imprese in possesso dei requisiti necessari. 
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa; 
- ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50 /2016 l’indagine di mercato verrà pubblicata sulla 
sezione Amministrazione trasparente e all’albo on-line del Comune per almeno 15 giorni; 
- ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non verrà suddiviso in lotti in quanto 
l’intervento deve ritenersi unitario economicamente e per il rispetto dei tempi è preferibile una sola 
procedura amministrativa; 
 
VISTO l’allegato schema di manifestazione di interesse; 
 
CONSIDERATO che 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 2017 con le modalità 
di versamento stabilite nella deliberazione della AVCP del 21/12/2016 risulta per la stazione appaltante 
per la gara in oggetto pari a € 225,00.-; 
 
CONSIDERATO che all’impegno della suddetta spesa si provvederà con successivo atto e che alla 
stessa si potrà far fronte con le somme previste nel quadro economico di progetto, tra le somme a 
disposizione dell’amministrazione: 
 
RITENUTO di procedere in merito; 
 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento; 
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Quanto sopra ritenuto e premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

1.  Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale dell’atto; 
Di approvare l’allegato avviso di indagine di mercato per la ricerca degli operatori economici da 
invitare alla procedura di gara per addivenire all’aggiudicazione dell’opera pubblica denominata 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI E DEI BORGHI RURALI DELLE 
PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 a 57”; 
2. di provvedere all’appalto dell’intervento "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI 
MINORI E DEI BORGHI RURALI DELLE PIAZZE VI° LOTTO L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI 
DA 55 a 57", mediante procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi l'art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e delle direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia emanate in materia con nota del 25.05.2016 n. 0016394/P Punto 2.3) con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 e con il sistema di esclusione automatica ai sensi dell’ art. 97 
comma 8 del D.lgs. 50/20 16 e s.m.i. e con le modalità contenute nell’indagine di mercato, di cui si 
approva l’allegato schema; 
3. di invitare alla seguente procedura negoziata almeno n. 15 operatori economici in possesso dei 
requisiti, indicati nell'allegato avviso, per l'esecuzione dei lavori in oggetto al fine di assicurare il 
massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all’art. 97, comma 
8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale; 
4. di dare atto che, ai sensi dell’ art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l'indagine di mercato verrà 
pubblicata sulla sezione Amministrazione trasparente e all’albo on-line del Comune per almeno 15 
giorni; 
5. di impegnare con successivo atto l’importo di € 225,00.- quale contributo dovuto all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in applicazione della normativa in premessa indicata. 

 
Allegato: Schema indagine di mercato. 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.toIng. Francesco De Cillia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

241 03/08/2017 Servizio Tecnico Manutentivo 03/08/2017 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre e avvio indagine di mercato per i lavori di riqualificazione 
dei centri minori e dei borghi rurali e delle piazze VI lotto L.R. 2/2000 ART. 4 COMMI DA 55 a 
57..- CUP J27H17000020002  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 03/08/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 18/08/2017. 
 
Addì 03/08/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mariangela Guadagnin  
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale 
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