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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 

 
Determinazione nr. 18 del 31/01/2020 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE BRETELLA DI 
COLLEGAMENTO IN LOC. VILLOTTA USCITA A28 E SS 251. CUP H31B18000000004 - CIG 
81783224D0 – APPROVAZIONE DISCIPLINARE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che:  
 il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni disciplina, 

all’articolo 37, le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
 la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia, disciplina, all’articolo 55 bis, la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia; 

 la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede la facoltà in capo ai Comuni di ricorrere 
alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore; 

 la legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina, all’articolo 21, l’istituto delle convenzioni 
fra enti; 

 
Richiamati: 
 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stata approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i 
Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

 la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, sottoscritta 
dai Sindaci aderenti all’UTI in data 05.01.2018; 

 il decreto del Presidente dell’Unione dell’UTI Sile e Meduna n. 20 del 31.12.2019 con il quale è 
stata nominata la sottoscritta quale Responsabile del Procedimento per la gestione della 
centrale di committenza; 

 
Vista la sopraccitata convenzione, istitutiva della Centrale di committenza, disciplinante le 
attribuzioni dei Comuni convenzionati prevedendo le fasi attribuite al singolo Ente;  
 
Richiamati: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Chions n. 45 del 27.12.2017 con la 
quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e contestuale adozione 
variante urbanistica, avente per oggetto “lavori di costruzione bretella di collegamento in 
loc. Villotta uscita A28 e SR 251 per la realizzazione della circonvallazione sud di villotta. 
approvazione progetto di fattibilità' tecnica ed economica e contestuale adozione della 
variante n. 51 del PRGC, ai sensi dell'art. 8, della LR 21/2015 di reiterazione del relativo 
vincolo preordinato all'esproprio”; 
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 la determinazione n. 1015 del 20.11.2019 con la quale il Responsabile dei Lavori Pubblici 

del Comune di Chions ha avviato la procedura di gara ai sensi dell’art. 60, relativa alla 
progettazione in oggetto; 

 la nota del 12.12.2019 del RUP Andrea Tassotti in merito alla mancata suddivisione in lotti 
di cui all’art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016, al fine di ottenere l’ottimale coordinamento 
funzionale dei due stralci in un’ottica di efficienza, economicità e coerenza degli obiettivi, 
una più funzionale gestione delle conferenze di servizi con la Regione Friuli Venezia Giulia 
e società Friuli Venezia Giulia Strade; 
 

Preso atto che la documentazione progettuale e gli atti sopra elencati sono stati trasmessi al 
Responsabile della Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di 
gara fino alla sua aggiudicazione; 
 
Dato atto che, su indicazione del Responsabile del procedimento, l’appalto non è stato suddiviso 
in lotti in quanto l’individuazione di un unico operatore economico appare maggiormente idoneo a 
garantire la consegna dei progetti esecutivi alla Regione, autonomi e immediatamente fruibili, che 
provvederà alla realizzazione mediante la società Friuli Venezia Giulia Strade Spa, nei modi e nei 
tempi come da loro programmazione, e assicurare fin da subito l’ottimale coordinamento 
funzionale dei due stralci, una complessiva e più razionale valutazione delle osservazioni formulate 
dai soggetti interessati dall’intervento già pervenute all’Ente, un unico supporto al Rup in sede di 
gestione della conferenza di servizi per l’acquisizione di pareri e atti di assenso necessari alla 
approvazione del progetto definitivo, garantendo così una semplificazione delle varie fasi dell’iter 
progettuale, sia funzionale che temporale, che determinano all’Amministrazione Comunale benefici 
in termini di efficienza, economicità e coerenza degli obiettivi da raggiungere, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e massima partecipazione alla procedura di gara; 
 
Rilevato che la documentazione tecnica trasmessa alla Centrale di Committenza viene sottoscritta 
solo ed esclusivamente per presa visione e non per accettazione e/o approvazione non entrando 
nel merito del loro contenuto, dei riferimenti normativi e della procedura di indizione della gara, 
della copertura economico-finanziaria, precisando che gli elaborati rimangono depositati, ai fini 
della procedura d’appalto presso gli uffici della stessa;  
 
Precisato che l’art. 6 della convenzione sottoscritta tra i Comuni di Azzano Decimo, Chions e 
Pravisdomini stabilisce che la Centrale di Committenza provveda, tra le altre mansioni disciplinate 
con il succitato articolo, a nominare il Responsabile del Procedimento di gara;  
 
Ricordato che l’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta a Euro 126.536,22; 
 
Preso atto: 
 che l’art. 40, comma 2 del D.lgs 50/2016 impone dal 18.10.2018 che “le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni 
appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”; 

 delle disposizioni dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 in materia di Procedure svolte attraverso 
piattaforme telematiche di negoziazione; 

 
Richiamati: 
 il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi; 
 le linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”; 
 il Decreto legislativo [--inizio--]7.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; 
 il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali”; 
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Ritenuto quindi di provvedere all’indizione della gara, tramite il portale EappaltiFVG, per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione relativo ai lavori di costruzione bretella di collegamento in loc. Villotta uscita 
A28 e SS 251” sulla scorta degli atti approvati con la sopraccitata delibera di Consiglio Comunale 
n. 45/2017 e della determina a contrarre n. 1015/2019, mediante procedura aperta ai sensi degli 
art. 157 e 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi e aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016;  
 
Visti il disciplinare di gara e gli allegati allo stesso; 
 
Acquisito per conto del Comune di Chions il seguente codice identificativo di gara: 81783224D0; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica 
del presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge. 
2. di recepire la determinazione n. 1015 del 20.11.2019 e avviare, quale Responsabile del 

Procedimento di gara per la Centrale di Committenza, una procedura aperta ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ultimo periodo, e dell'art. 60 del Decreto 
legislativo n. 50 del 18.04.2016 e smi, per l’affidamento dell’incarico di progettazione 
definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori 
di costruzione bretella di collegamento in loc. Villotta uscita A28 e SS 251”. 

3. di prendere atto che la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 50/2016. 

4. di approvare il disciplinare di gara, e la documentazione allegata allo stesso, per 
l’affidamento del servizio in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, anche se materialmente non allegato. 

5. di individuare quale responsabile del procedimento di gara la sottoscritta. 
6. atto di svolgere la gara attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle 

prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di gara, utilizzando il portale 
eAppaltiFVG. 

7. di precisare che ai sensi della Convenzione n. 1/2018 competono alla Centrale di 
Committenza gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi, fino all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva efficace. 

8. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

9. di dare atto che il presente provvedimento viene firmato digitalmente e conservato in 
apposito archivio informatico. 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e 
Meduna” dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Michela Biasutti 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

18 31/01/2020 CENTRALE DI 
COMMITTENZA 31/01/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE BRETELLA DI 
COLLEGAMENTO IN LOC. VILLOTTA USCITA A28 E SS 251. CUP H31B18000000004 - CIG 
81783224D0 – APPROVAZIONE DISCIPLINARE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 31/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 15/02/2020. 
 
Addì 31/01/2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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