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COMUNE DI AZZANO DECIMO 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 U.O. LL. PP. Progettazione 
 
 

Determinazione Num. Reg. Int. 89 del 13/11/2018   
Determinazione Num. Reg. Gen. 841 del 03/12/2018 
 
OGGETTO: CIG 76546110D4. Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 1° stralcio: 

ROGGIA MUZZILLA. CUP J44H16000930006. Approvazioni verbali di gara e 
aggiudicazione definitiva alla ditta COSTRUZIONI CICUTTIN Srl. Modifica Quadro 
Economico e Impegno di spesa per la ditta aggiudicataria.  

 
IL RESPONSABILE 

 
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n. 
13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo; 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018-2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 – 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 9/3/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017 – Obiettivi. Approvazione del Piano della Performance 2017 – 2019; 

 
ALTRE PREMESSE: 
- il Comune ha inserito nel Programma delle OO.PP. 2017/2019, approvato con D.C.C. 73/2016 e 

s.m.i. l’intervento denominato “Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 1° stralcio: 
ROGGIA MUZZILLA” per un importo complessivo previsto di € 150.000,00=; 

- con determina n. 781 del 20.12.2016 è stato affidato l’incarico di progettazione dello studio di 
fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di sistemazione sponde in erosione del 
Fosso della Luma, del fiume Fiume e, in particolare, dell’intervento sulla Roggia Muzzilla, all’ing. 
Fabrizio Cancian con studio a Spilimbergo; 

- con D.C.C. n. 5 del 27.03.2018 l’intervento in oggetto è stato riportato nel Programma Triennale 
delle OO.PP. 2018-2020, per l’importo di Euro 150.000,00.= , finanziato come segue: 

• Euro   5.666,67= Contributo regionale, giusto decreto n. 2339/AMB del 8.11.2016; 
• Euro 108.337,90.= Contributo regionale, giusto decreto n. 3111/AMB del 17.10.2017; 
• Euro   34.676,78.= devoluzione Mutuo Pos. 4534996; 
• Euro     1.318,65.= Fondi propri (Fondo Regionale Investimenti); 
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- con determinazione n. 261/2018 è stato altresì affidato all’ing. Fabrizio Cancian l’incarico per la 

Direzione Lavori (DL), Misure e Contabilità, C.R.E. e coordinamento della sicurezza in esecuzione 
dei lavori in argomento; 

 
- che con D.G.C. n. 189 del 11.10.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in 

oggetto, redatto dal tecnico incaricato, ing. Fabrizio Cancian, dell’importo complessivo di Euro 
150.000,00.=, con il seguente quadro economico: 

 
  Euro Euro 

A) Importo Lavori di Progetto     

a1) 
Lavori a base d'asta al netto degli oneri per la 
sicurezza € 96.695,67   

a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 8.973,41   

  Totale dei lavori di progetto   € 105.669,08 
B) Somme a Disposizione Amministrazione     
b1) Spese tecniche per progettazione  € 17.118,65   
b2) Incentivo art. 113 D.Lgs  50/2016  € 2.113,38   
b3) Occupazioni temporanee e ripristini  € 1.490,00   
b4) Spese di gara  € 30,00   
b5) Imprevisti  € 331,69   
b6) Iva su lavori (22% di A) € 23.247,20   

  Totale Somme B  44.330,92  
       
  Totale Complessivo  150.000,00  

 
 
Atteso che l’ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 7 della 
L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Richiamate: 
- la determinazione n. 687, esecutiva in data 16.10.2018, con la quale è stata avviata la procedura 

di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi art. 36, 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 

- la determinazione n. 192, esecutiva in data 17.10.2018, con la quale il responsabile della Centrale 
di Committenza dell’Uti Sile Meduna ha approvato lo schema di lettera invito, lo schema di offerta 
e i diversi allegati per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

 
Precisato che la lettera invito ha stabilito di affidare i lavori in argomento con il criterio del prezzo più 
basso in applicazione dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e applicazione dell’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, art. 97, D.Lgs. 50/2016, qualora risultino almeno 
dieci offerenti ammessi; 
  
Atteso che; 
- in data 6 novembre 2018 si è riunito il Seggio di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto alla 

quale hanno partecipato n. 7 ditte, su 10 invitate; 
- la seduta del 6.11.2018 è stata sospesa per consentire l’avvio della procedura di soccorso 

istruttorio, a causa della documentazione incompleta presentata da parte di due operatori 
economici, come risulta dal verbale n. 1; 

- con note n. 1967 e 1970 del 7.11.2018 è stato esperito il Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, 
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comma 9, del D.Lgs. 50/2016 smi, assegnando agli operatori economici il termine perentorio del 
9.11.2018 ore 9,00; 

- in data 9 novembre 2018 si è riunito nuovamente il seggio di gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto per procedere all’esame delle integrazioni pervenute; 

 
Preso atto che la ditta Avianese Asfalti srl, con sede in Aviano, ha presentato l’integrazione richiesta 
oltre il termine perentorio fissato e pertanto la stessa è stata esclusa dalla procedura di gara; 
 
Visti: 

- l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “(omissis) 
Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del 
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e 
tecnico professionali (omissis)”;  

- l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo 
amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, 
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi 
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 
gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata 
dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì 
inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti 
endoprocedimentali privi di immediata lesività.” 

 
Visto in particolare il verbale di gara in data 9 novembre 2018 dal quale si evince che la ditta risultata 
provvisoriamente aggiudicataria dei lavori denominati “Interventi di sistemazione dell'idrografia 
comunale. 1° stralcio: ROGGIA MUZZILLA”, è stata la ditta COSTRUZIONI CICUTTIN s.r.l., con sede 
in Via Livelli, 7/9 – 33053 Latisana (Ud) – P.IVA 00163320302 che ha offerto il ribasso del 13,33 % 
(tredici/33) sull’importo a base di gara di € 96.695,67 quindi per un importo di € 83.806,14.= al quale 
vanno aggiunti € 8.973,41.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo 
contrattuale complessivo  di  € 92.779,55.= oltre Iva di legge; 
 
Richiamato l’art. 32 – Fasi delle Procedure di affidamento, comma 7, del D.Lgs 50/2016, in relazione 
al quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”; 
 
Dato atto che con nota in data 16.11.2018, ns. prot. n. 25.086, la Centrale di Committenza ha 
comunicato l’espletamento con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante sistema AVCPass, dichiarati dalla ditta 
provvisoriamente aggiudicataria in sede di gara; 
 
Richiamato l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i secondo il quale l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo l’espletamento della verifica dei requisiti; 
 
Atteso che la ditta COSTRUZIONI CICUTTIN s.r.l ha dichiarato in sede di gara che intende 
subappaltare le lavorazioni previste per la categoria OG03, nel limite massimo consentito del 30%, 
così come dettagliatamente indicate nell’allegato di gara; 
 
Precisato altresì, che in merito ai lavori in oggetto sono stati affidati alcuni servizi, come di seguito 
specificati:  
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- con Determina n. 173 del 04.04.2018 è stato impegnato sul cap. 9311/1 –– OG 39, l’importo di 
Euro 514,14.= a favore dell’ing. Stefano Santarossa per il servizio di collaudo statico; 

 
- con Determina n. 263 del 14.05.2018 è stato impegnato sul cap. 9311/1 –– Fcis 785, l’importo 

di Euro 622,20.= a favore dell’ing. Alessandro Moro per la redazione della necessaria 
Relazione geologica; 

 
Considerato quindi opportuno imputare correttamente le spese sopracitate nel Quadro Economico 
dell’opera; 
 
Ritenuto per quanto sopra esposto di: 
- di dover procedere all’approvazione dei lavori del seggio di gara, di prendere atto dell'esito delle 

verifiche dei requisiti soggettivi e dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-
professionale ai fini dell'ammissione/esclusione alla gara nonché della proposta di aggiudicazione; 

- approvare i verbali di gara in data 6 e 9 novembre 2018, e in particolare l’elenco delle ditte 
ammesse e l’esclusione della ditta Avianese Asfalti srl, così come precisati nel verbale del 
9.11.2018, dando atto che risultano depositati presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile 
Meduna; 

- aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori denominati “Interventi di sistemazione dell'idrografia 
comunale. 1° stralcio: ROGGIA MUZZILLA”, alla ditta COSTRUZIONI CICUTTIN s.r.l., con sede in 
Via Livelli, 7/9 – 33053 Latisana (Ud) – P.IVA 00163320302 per un importo contrattuale di € 
92.779,55.= oltre Iva di legge (pari a € 20.411,50.=) per complessivi € 113.191,05 .=; 

- impegnare a favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 113.191,05.= Iva 22% 
compresa, relativa all’appalto in oggetto e le altre voci di quadro economico come riportato nel 
determinato; 

- di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi adempimenti; 
 

 
Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2) di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara relativi all’appalto 
dell’intervento denominato “Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 1° stralcio: 
ROGGIA MUZZILLA” e segnatamente i verbali di gara in data 6 e 9 novembre 2018, 
depositati agli atti presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile e Meduna; 

 
3) di escludere formalmente, dalla procedura di gara, per le motivazioni espresse nel verbale 

del 9.11.2018 la ditta Avianese Asfalti srl, con sede in Aviano; 
 

4) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di 
aggiudicazione provvisoria dell’opera “Interventi di sistemazione dell'idrografia comunale. 1° 
stralcio: ROGGIA MUZZILLA”, alla ditta COSTRUZIONI CICUTTIN s.r.l., con sede in Via 
Livelli, 7/9 – 33053 Latisana (Ud) – P.IVA 00163320302; 

 
 

5) di affidare, in via definitiva, a seguito del completamento della verifica dei requisiti, l’appalto 
dei lavori in oggetto, alla ditta sopracitata COSTRUZIONI CICUTTIN s.r.l per un importo 
contrattuale di € 92.779,55.= oltre Iva di legge, per complessivi € 113.191,05.=,  precisando 
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che la spesa è finanziata con Contributo Regionale come indicato nelle premesse; 

6) di impegnare la spesa complessiva di Euro 113.191,05 sui capitoli di seguito elencati, 
contabilizzando i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

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

Finanziario 
Soggetto Cap./ Art. 

FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id 
mov. 

2018 76546110D4 9311/1 9-1 INTERVENTI 
SISTEMAZIONE 
IDROGRAFIA 
COMUNALE I^ 
STRALCIO - 
ROGGIA MUZZILLA 

2 2 1 9 1
4 

 Costruizioni Cicuttin 
Srl 

/      1 

 
7) di approvare il seguente cronoprogramma finanziario dei lavori: 
 

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2018 9311/1 2 2 1 9 1
4 

2019 113.191,05 31/12/2019 31/12/2019   1 

 
8)  di dare atto che nel Quadro economico dell’opera vengono inseriti tra le somme a 

disposizione gli impegni di spesa assunti precedentemente sul capitolo 9311/1 e 
precisamente: 

 
- con Determina n. 173 del 04.04.2018 è stato impegnato sul cap. 9311/1 –– OG 39, l’importo di 

Euro 514,14.= a favore dell’ing. Stefano Santarossa per il servizio di collaudo statico; 
 

- con Determina n. 263 del 14.05.2018 è stato impegnato sul cap. 9311/1 –– Fcis 785, l’importo 
di Euro 622,20.= a favore dell’ing. Alessandro Moro per la redazione della necessaria 
Relazione geologica; 

 
9) di approvare, per le motivazioni sopra descritte, la modifica del quadro economico dell’opera 

come sopra indicato e di seguito specificato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Progetto 
Definitivo/Esecutivo 

approvato con D.G.C. n. 
189/2018 

Aggiudicazione 
appalto 

 
Cap 9311 

(ex 
209041/3) 

CRONO 
PROGRAMMA 

  Euro Euro Euro Euro Fcis  esercizio 
A) Importo Lavori di Progetto         
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a1) 
Lavori a base d'asta al netto 
degli oneri per la sicurezza  96.695,67   83.806,14   

  

a2) 
Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso   8.973,41    8.973,41   

  

  
Totale dei lavori di 
progetto    105.669,08    92.779,55 

 
OG 97/2018 

 
2019 

B) 
Somme a Disposizione 
Amministrazione         

  

b1) Iva su lavori (22% di A)  23.247,20    20.411,50  OG 97/2018 2019 

b2) Spese tecniche per 
progettazione, DL e 
Coordinamento sicurezza   17.118,65    14.157,48   

1503/2017, 
786/2018 e 

526/2018  

2018 e anni 
precedenti 

b3) Collaudo statico   514,14  OG 97/2018 2019 

b4) Relazione geologica   622,20  785/2018 2018 

b5) Incentivo art. 113 D.Lgs 
50/2016   2.113,38    2.113,38   

OG 97/2018 2019 

b6) Occupazioni temporanee e 
ripristini   1.490,00    1.490,00   

OG 97/2018 2019 

b7) Contributo Anac   30,00    30,00   1286/2018 2018 

b8) Imprevisti   331,69 
 

17.881,75   OG 97/2018 2019 

         

  Totale Somme B  
44.330,92  

  
57.220,45 

 
  

  Totale Complessivo  150.000,00   
150.000,00

  
  

 
10) di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente 

provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto 
sopra riportato. 

 
11) di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del 

D.Lgs. n°267/2000; 
 

12) di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, nel rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa di legge; 

 
13) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza, al Servizio 

Finanziario e all’Ufficio Contratti per quanto di competenza; 
 
14) di attestare: 

- la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 
n°267/2000; 

- l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati di cui agli artt. 23 e 37, 
del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”; 

 
15) di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato; 
 
16) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del vigente       

Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche; 
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17) di dare atto che l’originale della presente determinazione viene conservato presso il Servizio 

Segreteria-Organi Elettivi. 
 
ATTO N. ___ 
 

 
IL RESPONSABILE  

   

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
Ing. Enrico Mattiuzzi  
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