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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 
 

Determinazione nr. 154 Del 19/03/2019     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO – ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS 50/2016 E 
SS.MM.II – PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL 
PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI – CUP 
C79J18000030002 – CIG: 77339208AD.  APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale: 
- ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-20 e relativi allegati con propria 
deliberazione n. 19 del 03.05.2018 - immediatamente eseguibile; 
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 con propria deliberazione n. 18 del 
03.05.2018 - immediatamente eseguibile; 
 
VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con il quale si provveduto 
alla nomina dei Responsabili dei Servizi, nonché dei loro sostituti;  
 
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000 il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili 
d’Area; 
 
RICHIAMATE: 

- la determinazione n. 213 del 02/05/2018 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha nominato 
il responsabile unico del procedimento per l’opera in oggetto; 

- la determinazione n. 557 del 11/12/2018 con la quale il responsabile dell’Area tecnica ha 
assunto la determina a contrarre per l’affidamento dei “lavori di rifacimento del parcheggio 
degli impianti sportivi del comune di Pravisdomini”; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto di interessi 
neppure potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis 
della Legge 241/1990; 
 
DATO ATTO che: 

- con determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 557 del 11/12/2018 la procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori in parola è stata demandata alla Centrale di Committenza 
dell’UTI Sile e Meduna; 
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- con determinazione del responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna 
n.257 del 14/12/2018 veniva preso atto della precitata determinazione n.557/2018 e approvata 
la lettera d’invito e i relativi allegati; 

 
PRESO ATTO: 

- che per la procedura in oggetto è stato acquisito dalla Centrale di Committenza dell’UTI Sile e 
Meduna il seguente codice identificativo di gara: CIG 77339208AD; 

- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- che l’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, è pari ad euro 87.800,00.= (IVA esclusa); 

- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla 
partecipazione è scaduto il giorno lunedì 21 gennaio 2019, ore 12.00; 

 
VISTO il Verbale di gara dell’UTI Sile e Meduna, trasmesso a questo Comune in data 13/02/2019; 
 
PRESO ATTO della proposta di aggiudicazione ai sensi ed agli effetti del comma 1 dell’art. 33 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii nei confronti della ditta Impresa Facchetti Adolfo e figlio S.p.a., con sede in 
via Calnova n. 105 - 30020 Noventa di Piave (VE) - C.F. e P.IVA 00181830274 che ha offerto un 
ribasso d’asta di 19,624% e quindi un importo lordo di aggiudicazione pari a euro 86.502,55.=  (netti 
euro 70.903,74.= più IVA di legge al 22% euro 15.598,82.=); 
 
PRECISATO che: 

- la Centrale di Committenza effettua la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di 
carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012;  

- trattandosi di procedura negoziata ai sensi del primo periodo del comma 6 art. 36 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii la Centrale di Committenza effettua la verifica esclusivamente 
sull'aggiudicatario; 

- sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 
co. 2 ai sensi dell’art. 216, co. 13, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la verifica dei requisiti di 
carattere generale viene effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 
dall’ANAC; 

 
DATO ATTO che è attualmente in corso la verifica del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati dalla ditta provvisoriamente aggiudicataria in sede di gara; 
 
RICHIAMATI il seguente CIG 77339208AD ed il seguente CUP C79J18000030002; 

 
  VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare: 

- l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 

- l’art. 33, ai sensi del quale la “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo 
competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante, considerando che non è fissato in 
via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a trenta giorni (ex art. 33, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016). 
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DATO ATTO altresì che la suddetta aggiudicazione comporta per questo Ente una spesa complessiva 
di 86.502,55.= (euro ottantaseimilacinquecentodue/55) IVA 22% compresa, trovando copertura 
finanziaria nel capitolo 4651; 
 
RICORDATO che l’opera di complessivi Euro 120.000,00.=, viene finanziata con fondi propri di 
Bilancio per euro 10.000,00.= e fondi dell’UTI Sile e Meduna per euro 110.000,00.= al capitolo 4651;  
 
VISTI:  
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;  
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;  
- art. 183 del TUELL;  
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del 
T.U.EE.LL., in ordine alla regolarità tecnica; 
 
RICHIAMATO l’art. 29 co.1 del D.Lgs 50/2018 e ss.mm.ii, secondo cui: “Al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 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'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”; 
 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 29 co.1 del D.Lgs 50/2018 e ss.mm.ii, l’avviso di avvenuta 
efficacia del presente atto, quale provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali, verrà pubblicato sul sito web dell’UTI Sile e Meduna 
http://www.silemeduna.utifvg.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dagli 
artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di: 

- approvare il verbale di gara dando atto che risulta depositato presso la [--_Hlk529894239--
]Centrale di Committenza dell’UTI Sile Meduna; 

- di aggiudicare l’appalto dei lavori di rifacimento del parcheggio degli impianti sportivi del 
comune di Pravisdomini, e affidare i suddetti lavori, nelle more della verifica dei requisiti, alla 
ditta Impresa Facchetti Adolfo e figlio S.p.a., con sede in via Calnova n. 105 - 30020 Noventa 
di Piave (VE) - C.F e P.IVA 00181830274 per un importo contrattuale di € 70.903,74.= oltre 
Iva di legge (pari a € 15.598,82.= per complessivi € 86.502,55.=; 

- impegnare a favore della suddetta ditta la somma complessiva di € 86.502,55.= Iva 22% 
compresa, relativa all’appalto in oggetto; 

 
D E T E R M I N A  
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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 richiamare ed approvare il verbale di gara trasmesso dalla Centrale di Committenza dell’UTI 
Sile e Meduna a questo Comune in data 13/02/2019 e con il quale si è proceduto alla proposta 
di aggiudicazione ai sensi ed agli effetti del comma 1 dell’art. 33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, 
come segue:  
 
Impresa Facchetti Adolfo e figlio S.p.a., con sede in via Calnova n. 105 - 30020 Noventa di 
Piave (VE) - C.F e P.IVA 00181830274 
 

IMPORTO A BASE DI GARA  
al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €               86.100,00  
Ribasso offerto in percentuale  -19,624% 
Ribasso offerto in euro  -€              16.896,26  
Prezzo offerto al netto del ribasso   €               69.203,74  
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €                 1.700,00  
IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE   €               70.903,74  
IVA 22%   €               15.598,82  
IMPORTO LORDO DI AGGIUDICAZIONE   €               86.502,55  

 
3. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale sopra citato; 

 
4. di dare atto che l’aggiudicazione è sottoposta a condizione sospensiva dell’efficacia, nelle more 

dell’esito dell’attività di verifica ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016; 
 

5. di affidare, in via definitiva, nelle more della verifica dei requisiti, l’appalto dei lavori in oggetto 
alla ditta sopracitata Impresa Facchetti Adolfo e figlio S.p.a., per un importo contrattuale di € 
70.903,74.= oltre Iva di legge, per complessivi € 86.502,55.=; 
 

6. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 86.502,55.= sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art

. 
Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto Subor. a 

2019 2019 77339208A
D 

4651/0 RIFACIMENTO 
PARCHEGGIO 
IMPIANTI SPORTIVI 

2 2 1 9 1
2 

86.502,55   108 

 
7. di precisare che qualora la verifica dei requisiti della ditta aggiudicataria non avesse esito 

positivo, si provvederà con specifico atto all’annullamento dell’impegno sopracitato; 
 

8. di richiamare il seguente CIG 77339208AD ed il seguente CUP C79J18000030002; 
 

9. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 183, 
comma 7, del D.Lgs 267/2000, la presente determinazione diventerà esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
10.  di provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente; 
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IL RESPONSABILE 
F.to Roberto Giugno 
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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

154 19/03/2019 AREA TECNICA 20/03/2019 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO – ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II – PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO DEL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI 
PRAVISDOMINI – CUP C79J18000030002 – CIG: 77339208AD.  APPROVAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.  
 
 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

F.to Gianluca Maccorin 
 
 
      Sub impegna la spesa complessiva di euro 86.502,55 sui capitoli di seguito 
elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Sub 
Impegno 

Rifer. 

2019 2019 77339208AD 4651/0 RIFACIMENTO 
PARCHEGGIO 
IMPIANTI 
SPORTIVI 

2 2 1 9 1
2 

86.502,55  Impresa Facchetti 
Adolfo e figlio spa 

181 108 

   
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/140 
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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

154 19/03/2019 AREA TECNICA 20/03/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO – ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS 
50/2016 E SS.MM.II – PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO DEL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI 
PRAVISDOMINI – CUP C79J18000030002 – CIG: 77339208AD.  APPROVAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/04/2019. 
 
Addì 20/03/2019 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Gianluca Maccorin 

 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
 


	DATA ESECUTIVITÀ
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO – ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS 50/2016 E SS.MM.II – PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI – CUP C79J18000030002 – CIG: 7733920...
	DATA ESECUTIVITA’  
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO – ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS 50/2016 E SS.MM.II – PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PARCHEGGIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI – CUP C79J18000030002 – CIG: 7733920...

