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Determinazione nr. 195 Del 16/03/2021     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) L. 120/2020 Realizzazione percorso pedonale di collegamento dei centri abitati di 
Budoia, Dardago e Santa Lucia. Cup C 7 7 H 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 6   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RICORDATO che: 

o con la D.G.C. n. 14 del 27/02/2017 veniva approvato sotto l’aspetto tecnico del progetto preliminare 
dei lavori di Realizzazione percorso pedonale di collegamento dei centri abitati di Budoia, Dardago e 
Santa Lucia dell’importo complessivo di € 300.000,00; 

o che con la succitata deliberazione è stata altresì approvata l’autorizzazione a presentare domanda di 
contributo ai sensi della L.R. N.2/2000 art. 4 comma 55-56-57 a seguito della quale è stato concesso 
dalla Direzione Centrale infrastrutture e territorio regionale con decreto ERCM-2019/5883 trasmesso 
in data 20/05/20 prot. n. 3469 un contributo di € 150.000,00 pari al 50% dell’importo complessivo 
dell’opera; 

o con il decreto di concessione n. 1990/TERINF del 12/05/2020, trasmesso dalla direzione Centrale 
Infrastrutture e Territorio della regione F.V.G., è stato concesso al Comune di Budoia un contributo 
pari ad € 150.000,00 a finanziamento dell’intervento di “realizzazione percorso pedonale di 
collegamento tra i 3 centri abitati”; 

VISTO: 
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e s.m.i.; 
 
RICHIAMATE: 

o la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai sensi dell'art. 151, 
comma 1 e art. 170 comma 4 del TUEL s.m.i. dal d. lgs. 118/2011.  

o la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023, comprensivo degli allegati previsti dal D.Lgs n. 
118/2011 e del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTE le: 

o D.G.C. n. 43 del 18/06/2020 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di Realizzazione 
percorso pedonale di collegamento dei centri abitati di Budoia, Dardago e Santa Lucia dell’importo 
complessivo di € 300.000,00; 

o D.G.C. n. 13 del 04/03/2021 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione 
percorso pedonale di collegamento dei centri abitati di Budoia, Dardago e Santa Lucia dell’importo 
complessivo di € 300.000,00; 

 
RAVVISATA la necessità di individuare l’operatore economico per la realizzazione delle opere dell’intervento 
in parola in relazione anche alle tempistiche indicate nell’assegnazione del contributo; 
  
RICORDATO: 
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o che ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 (…omissis…) b) procedura 
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro; 

o che ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 8…omissis…) Per gli affidamenti di cui al 
comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi 
appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più 
basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti 
procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 
2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque. 

• i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 

• l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il quale la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base e 
pertanto: 

- il fine che il contratto si intende perseguire è affidamento lavori di realizzazione 
dell’intervento in parola; 

− l’oggetto del contratto è la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento dei centri 
abitati di Budoia, Dardago e Santa Lucia, mentre le clausole sono contenute nel progetto 
approvato con delibera di giunta comunale n. 13 del 04/03/2021; 

− la forma del contratto è: atto pubblico; 
 
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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; 

CONSIDERATO che all’art 4 e 5 della convenzione per la gestione delle Centrale di Committenza con U.T.I. 
Sile e Meduna (ora Comunità “Sile”) ed il Comune di Budoia fino a 31.10.2021, sottoscritto dalle parti Rep. 
N. 439 del 19.11.2020 sono indicate le rispettive attribuzioni della Centrale di Committenza e quelle attribuite 
al Comune; 
 
PRESO ATTO che a partire dal 01.01.2020 l’Uti Sile Meduna è stato sciolto di diritto e che le sue funzioni, in 
particolare quelle relative alla Centrale di Committenza, sono state assorbite dalla Comunità “Sile”; 
 
CONSIDERATO che l’importo complessivo del lavoro è stato stimato (base d’asta) in complessivi €. 
231.650,00, e che pertanto rientra nella fattispecie inferiore ai 350.000,00 disciplinata dall’art. 1 comma 2 
lett. b) della Legge n. 120/2020; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 439 del 14.06.2019 e i suoi aggiornamenti con la quale veniva approvato 
l’elenco degli operatori economici per l’espletamento delle procedure di affidamento per l’esecuzione di lavori 
pubblici di competenza del comune di Budoia; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’appalto di lavori dell’opera in parola; 
 
VISTO: 
o Il progetto approvato D.G.C. n. 13 del 04/03/2021 progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione percorso 
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pedonale di collegamento dei centri abitati di Budoia, Dardago e Santa Lucia dell’importo complessivo di 
€ 300.000,00; 

o l’elenco degli operatori economici depositato agli atti, da invitare alla procedura negoziata, di cui si omette 
la pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 

o il documento di verifica ai sensi dell’art 26 del Dlgs n. 50/2026 e s.m.i 

RITENUTO di impegnare la spesa relativa ai lavori che si intendono affidare per Euro 231.650,00 ed IVA di 
legge, relativi alla realizzazione dei lavori in parola; 

APPURATO che ai sensi dell’art. 8 comma 4 lett. e della convezione per la gestione delle Centrale di 
Committenza con U.T.I. Sile e Meduna (ora Comunità “Sile”) sopra richiamata l’importo complessivo della 
spesa da sostenere per gestione della procedura di gara è pari ad Euro 1.500,00; 

Rilevato che il CIG sarà acquisito dalla Centrale di Committenza della Comunità “Sile” e pertanto ai sensi 
dell’art. 8 della citata Convenzione è necessario assumere impegno di spesa per il rimborso del contributo 
ANAC pari ad Euro 225,00 in quanto è stato ripristinato il contributo di gara dal 1°gennaio 2021; 

RICHIAMATO altresì l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 recita “Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo lavori per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti”; 

RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato con la citata 
Deliberazioni dei Consiglio di approvazione del bilancio 2021-2023 al capitolo 4957; 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) 
attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sarà acquisito dalla 
Centrale di Committenza, il Codice unico di progetto è C U P  C77H17000020006; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide con 
il Responsabile del Servizio e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 
dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Appurata la necessità di trasmettere la presente determinazione a contrarre al Responsabile della Centrale 
di Committenza della Comunità “Sile”, unitamente all’elenco degli operatori economici selezionati, per 
l’espletamento di tutte le attività connesse alla presente procedura di affidamento; 
 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 1 del 04/01/2021 con la quale sono state attribuite le titolarità di Posizione 
Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 
 
VISTI: 

 l’art. 49 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 lo statuto comunale; 

 
 

DETERMINA 
 

1 Di avviare la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lettera b) l. 120/2020 Realizzazione percorso pedonale di collegamento dei centri abitati di 
Budoia, Dardago e Santa Lucia. C U P  C 7 7 H 1 7 0 0 0 0 2 0 0 0 6 – avvalendosi delle Centrale 
di Committenza della Comunità “Sile” ai sensi della convenzione stipulata; 

 
2 Di dare atto che la documentazione relativa al presente atto è: 

- il progetto esecutivo approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 13/2021 se pur non allegati al 
presente atto; 
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3 Di dare atto il valore complessivo delle opere sono pari all’ importo di € 231.650,00 I.V.A esclusa di 
cui € 7.203,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
4 Di dare atto che la procedura è avviata ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 

120/2020 e che saranno inviati almeno cinque operatori economici come stabilito dalla norma;  
 
5 Di dare atto che il criterio di aggiudicazione è il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, della L.120/2020, con applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, 
comma 3, del D.L.76/2020; 

 
6 Di dare atto che si provvederà ad invitare operatori economici dell’elenco istituito l’elenco di operatori 

economici per l’espletamento di procedure come da verbale agli atti di cui si omette la pubblicazione 
per motivi di parità di trattamento imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 53 comma 2 lette. b) del D.lgs. 50/2016, procedendo tramite il sistema del portale delle 
Stazioni Appaltanti della Regionale FVG – Eappalti; 

 
7 Di dare atto che l’accesso agli atti del procedimento è differito fino al termine fissato per la 

presentazione dell’offerta economica; 
 

8 Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura 
coincide con il Responsabile del Servizio; 

 
9 Di assumere impegno di spesa a favore della Centrale di Committenza quale rimborso spese ai 

sensi dell’art. 8 della Convenzione in atto per la gestione delle Centrale di Committenza ed il 
Comune di Budoia pari ad Euro 1.500,00 e rimborso ANAC € 225 sui seguenti capitoli 4957. 

 
10 Di prenotare ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 le spese sotto indicate, e di 

imputare la spesa complessiva sui capitoli di seguito elencati:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021   4957/0 10-
5 

REALIZZAZIONE 
PERCORSI CENTRI 
ABITATI 

2 2 1 9 12 254.815,00  cod.fisc. / p.i.  

2021 2021   4957/0 10-
5 

REALIZZAZIONE 
PERCORSI CENTRI 
ABITATI 

2 2 1 9 12 1.500,00 UNIONE TERRITORIALE 
SILE MEDUNA   cod.fisc. / 
p.i. IT  91092400935 

2021 2021   4957/0 10-
5 

REALIZZAZIONE 
PERCORSI CENTRI 
ABITATI 

2 2 1 9 12 225,00 A.N.A.C. - AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. / p.i.  

 

11   Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro 30.06.2022; 

12 Di disporre che il presente atto, corredato dai documenti allegati, venga trasmesso al Servizio 
finanziario per il seguito di competenza.   

 
13 Di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse ai 

sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dall’art. 11 del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

 
14 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali del Comune di Budoia e 

nella sezione ‘’Trasparenza, Pubblicità e Merito’’, in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 8 del 
D.L. 33/2013’’ ; 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione 
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Michelina Rossi 
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