COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione n. 412 del 18/11/2019
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
OGGETTO: Lavori di “Completamento della viabilità di via Cividale e via Cossuttis” in Comune di
Villesse”. Aggiudicazione definitiva all’operatore economico ADRIASTRADE S.r.l. (a socio
unico) di Monfalcone (GO). CUP: J87H17001320006 - CIG: 80512440BC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione di
conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato e confermato con
deliberazione giuntale n. 31 del 30/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come
modificata dalla L.R. 17/2004.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 del 28/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n.
21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 29 del 30/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003,
come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva, per l’anno
2019, delle risorse d’entrata e dei capitoli di spesa ai Responsabili dei servizi.
Richiamata la deliberazione Giuntale n. 20 del 24/02/2017 avente per oggetto: “L.R. n. 2/2000, art. 4, commi
da 55 a 57: domanda di contributo per progetti di riqualificazione centri minori. Impegno cofinanziamento
spese per gli interventi di cui alla L.R. n. 2/2000, art. 4, commi da 55 a 57. Lavori di completamento della
viabilità di via Cividale e via Cossuttis - approvazione dello studio di fattibilità. Domanda di contributo per
l'anno 2017.”
Richiamata la nota prot. 0135964/P di data 21/12/2017, pervenuta in data 22/12/2017 al prot. comunale
75634, con la quale il Servizio edilizia della Regione F.V.G. ha formalizzata l’assegnazione a favore di
questo Comune di un contributo pari a € 149.474,50 al netto del cofinanziamento comunale pari a €
64.060,50, come da decreto n. 9944/TERINF del 12/12/2017, riguardante i “Lavori di completamento della
viabilità di via Cividale e via Cossuttis”.
Richiamate le deliberazioni Consiliari:



n. 34 del 23/08/2018 con la quale si è approvato il progetto definitivo per i “Lavori di completamento della
viabilità di via Cividale e via Cossuttis” costituente adozione di variante n. 5 al Piano Regolatore
Generale Comunale.
n. 47 del 15/011/2018 con la quale si è concluso l’iter di approvazione della citata Variante n. 5 al PRGC.

Considerato che in adempimento dell’incarico dato con determinazione del Responsabile dell’area tecnicamanutentiva n. 156 del 28/05/2018, l’arch. Fabio Bressan di Gorizia ha presentato in data 20/12/2018 – prot.
comunale n. 7558 il progetto esecutivo per i “Lavori di completamento della viabilità di via Cividale e via
Cossuttis” in Comune di Villesse che prevede una spesa complessiva di € 213.535,00 dei quali € 160.000,00
per lavori e costi della sicurezza ed € 53.535,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Attestato che il progetto è stato validato con verbale del 14/03/2019 dal Responsabile Unico del
Procedimento in contradditorio con il progettista, secondo quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i..
Richiamata la determinazione n. 84 del 25/03/2019 con la quale si approvava il progetto esecutivo per i
“Lavori di completamento della viabilità di via Cividale e via Cossuttis” in Comune di Villesse che prevede
una spesa complessiva di € 213.535,00 dei quali € 160.000,00 per lavori e costi della sicurezza ed €
53.535,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
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Richiamata la propria determinazione n. 332 del 03/10/2019, con la quale sono state affidate a Francesco
Colpo ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 31 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016) e
Linee guida ANAC n. 3, le funzioni di RUP - Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento dei
“Completamento della viabilità di via Cividale e via Cossuttis” in Comune di Villesse”.
Vista la proposta formulata dal RUP dell’intervento in oggetto, come sopra individuato e che di seguito si
riporta:
Richiamata la deliberazione Giuntale n. 8 di data 15/01/2018 avente per oggetto “Adesione alla rete
regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (disciplina
organica dei lavori pubblici) e la successiva convenzione tra le parti.
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio area tecnica - manutentiva n. 174 del
17/05/2019 con la quale si:
 avviava la procedura, tramite la piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia “eAppaltiFVG” per all’affidamento a Operatore Economico (art. 45 D.lgs. n. 50/2016) dei lavori di
“Completamento della viabilità di via Cividale e via Cossuttis” in Comune di Villesse - CUP:
J87H17001320006;
 stabiliva che l’aggiudicazione dell’opera in oggetto verrà effettuata con il criterio del minor prezzo
sull’importo complessivo a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi,
mediante procedura negoziata previa consultazione di 3 (tre) operatori economici da individuare
attraverso piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG;
 approvava i documenti di gara, come in premessa indicati;
 dava atto che l’affidamento dell’incarico di cui al presente affidamento verrà perfezionato con le modalità
previste eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”.
 dava atto che la spesa complessiva di € 213.535,00 viene finanziata con un contributo della Regione
F.V.G. pari a € 149.474,50 e con il cofinanziamento comunale pari a € 64.060,50.
Ricordato che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori Economici era fissato per
le ore 12.00 del giorno 18/10/2019 e che entro tale termine sono pervenute n. 3 (tre) busta contenente

offerta;
Visto che lo svolgimento della gara di appalto è stato gestito interamente in modalità telematica attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG;
Visto il “Verbale” (allegato) dal quale si evince che il “minor prezzo” è stato praticato dall’operatore
economico ADRIASTRADE SRL (a socio unico) con sede a Monfalcone – 34074 (GO) via Grota del Diau
Zot - Zona Ind.le Lisert - C.F. /P.IV.A. 00434220315 con in ripasso con un ribasso del 16,845 % sull’importo
a base d’asta soggetto a ribasso di € 157.000,00 e quindi per l’importo netto contrattuale di € 130.553,35 a
cui si sommano € 3.000,00 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 133.553,35 + IVA.
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio area tecnica n. 382 del 28/10/2019 avente per
oggetto: Lavori di “Completamento della viabilità di via Cividale e via Cossuttis” in Comune di Villesse”.
Proposta di aggiudicazione all’operatore economico ADRIASTRADE S.r.l. (a socio unico) di Monfalcone
(GO).con la quale si:
 approvava il verbale ai sensi l’art. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 relativo ai lavori di “Completamento della
viabilità di via Cividale e via Cossuttis” in Comune di Villesse” dal quale si evince che aggiudicataria è
l’operatore economico ADRIASTRADE SRL (a socio unico) con sede a Monfalcone – 34074 (GO) via
Grota del Diau Zot - Zona Ind.le Lisert - C.F. /P.IV.A. 00434220315 con in ripasso con un ribasso del
16,845 % sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 157.000,00 e quindi per l’importo netto
contrattuale di € 130.553,35 a cui si sommano € 3.000,00 per oneri della sicurezza e quindi per un totale
di € 133.553,35 + IVA.
 dava atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 una
volta verificati i requisiti dichiarati in sede di gara.
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in capo alla
ditta provvisoriamente aggiudicataria circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale in merito alla qualificazione tecnico-organizzativa, con esito positivo.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online
messo a disposizione da INPS ed INAIL, -Numero Protocollo INPS_18045399 - Scadenza validità
10/03/2020.
Ritenuto pertanto di confermare l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’operatore economico
l’operatore economico ADRIASTRADE SRL (a socio unico) con sede a Monfalcone – 34074 (GO) via Grota
del Diau Zot - Zona Ind.le Lisert - C.F. /P.IV.A. 00434220315.
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Considerato di non applicare il termine dilatorio per la stipula contrattuale come previsto dall’art 32 comma
10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 per le parti
ancora in vigore;
Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” il relativo
Regolamento DPReg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto lo Statuto comunale.
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di aggiudicare, in via definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 in quanto verificati i requisiti dichiarati in sede di gara, l’affidamento del ai lavori di
“Completamento della viabilità di via Cividale e via Cossuttis” in Comune di Villesse” all’operatore
economico ADRIASTRADE SRL (a socio unico) con sede a Monfalcone – 34074 (GO) via Grota del Diau
Zot - Zona Ind.le Lisert - C.F. /P.IV.A. 00434220315 con in ripasso con un ribasso del 16,845 %
sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 157.000,00 e quindi per l’importo netto contrattuale di €
133.553,35(di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza) oltre all’IVA nella misura di legge:
Lavori
Quantità
Descrizione

Codice (CPV)

Base
d’asta

Costo totale

Completamento
della 45233300 - Lavori di Come
da
viabilità di via Cividale e via fondazione per autostrade, R.d.O RdO: € 157.000,00
strade, vie e passaggi rfq_8546
Cossuttis
pedonali

€ 157.000,00

€ 26.446,65

A)

Ribasso pari al 16,845%

B)

Importo Offerto

C)

Oneri Della Sicurezza

D)

TOTALE (B+C)

E)

IVA 04% su €. 89.040,02 di D) pari al 66,67%

F)

IVA 22% su €. 44.513,33 di D) pari al 33,33%

G)

TOTALE (D+E+F)

€.130.553,35
€ 3.000,00
€. 133.553,35
€. 3.561,60
€ 9.792,93
€ 146.907,88

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016,
mediante forma pubblica amministrativa e secondo lo schema contrattuale predisposto in sede di gara;
3. di impegnare la spesa complessiva di €. 146.907,88 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2019

2019

80512440BC

2690/0

Descrizione
capitolo
Lavori
manutenzion
e
straordinaria
via Cividale
e
via
Cossuttis

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 999

Importo (eu)

Soggetto

146.907,88

ADRIASTRADE
S.R.L.
cod.fisc.
00434220315/ p.i.
IT 00434220315

4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio
finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi € 146.907,88:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2020.

€ 146.907,88
TOTALE

€ 146.907,88
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5. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
6. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
7. di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del D.lgs. 50/2016;
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lorenzo Rigonat
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005.
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