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Determinazione nr. 83 del 06/11/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: COMUNE DI LATISANA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA VENDRAMIN 
E VIALE DELLA STAZIONE (DL 76/2020 - ART.1 CO.2 LET.B ) – CUP F91B17000560006 - CIG  
8464129436  
 
Istruttore: Ing. Cristina Maconi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
− La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal 

15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 
− Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

n.4 del 05.03.2018; 
− La L.R.31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, n.18 

(…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…); 
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
− il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 

Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 
VISTE: 
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 

aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
− le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute; 
− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 

Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
− le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora 

intervenute; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 10/06/2019 relativa all’approvazione 
della “Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i comuni di Latisana, Muzzana Del 
Turgnano, Precenicco e Ronchis per lo svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica di 
Committenza (C.U.C.) dell’U.T.I.”; 
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PRESO ATTO che con determinazione n. 1104 del 06/11/2019 il Responsabile del Settore Opere 
Pubbliche, Servizi Tecnologici e Protezione Civile del Comune di Latisana:  
- ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione della intersezione a rotatoria tra via Vendramin e viale 
della Stazione in Comune di Latisana - CUP F91B17000560006 - CIG 8091162E18 - 
avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Riviera Bassa Friulana secondo quanto 
deliberato con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 20/08/2019; 

- ha precisato che l’aggiudicazione dei lavori avverrà mediante affidamento all’operatore 
economico che avrà presentato offerta con maggior ribasso sull’importo posto a base di gara 
di € 165.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.125,00 e al netto dell’IVA al 
22% e nel rispetto dei criteri del Capitolato Speciale di Appalto di progetto esecutivo approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 20/08/2019; 

- ha disposto l’invio della seguente documentazione alla Centrale Unica di Committenza Riviera 
Bassa Friulana ai fini dell’indizione della gara: 

- Elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo;  
- Determina a contrarre n. 1104 del 06/11/2019;  
- Deliberazione di approvazione del progetto esecutivo n. 143 del 20/08/2019 di 

Approvazione del Progetto Esecutivo;  
- ha dato atto che la Centrale Unica di Committenza Riviera Bassa Friulana procederà ad 

individuare il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell’art. 31 del 
Codice D.Lgs 50/2016;  

 
VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020, così come convertito dalla legge n. 120 dell’11/09/2020, che 
all’art. 1, c.2, lett. B dispone che fino al 31/12/2020, per affidamento di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000,00 euro e inferiore a  350.000,00 euro, sia esperita una procedura negoziata, 
senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, individuati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e 
tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale, mediante indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici; 
 
PRESO ATTO CHE:  
- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 07/02/2019, l’U.T.I. Riviera Bassa 

Friulana si è dotata di un proprio Regolamento per la costituzione di un Elenco di operatori 
economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici; 

- con determinazione del Direttore Generale n. 30 del 28/05/2020 è stato approvato l'Elenco di 
operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici;  

 
RITENUTO pertanto di procedere alla selezione di cinque operatori economici per l’avvio della 
gara di che trattasi mediante rotazione unica con scorrimento sistematico dell’Elenco approvato, 
seguendo l’ordine precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per 
l’iscrizione nell’Elenco, secondo quanto previsto dal succitato regolamento, come si evince dal 
verbale di selezione degli operatori economici allegato riservato parte integrante della presente 
determinazione; 
 
PRESO ATTO che il CIG 8091162E18 inizialmente richiesto dal RUP del Comune di Latisana è 
stato erroneamente perfezionato, e pertanto si è reso necessario acquisire un nuovo CIG per la 
procedura di che trattasi, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 
della L. 136/2010 è pertanto stato ottenuto il seguente codice CIG 8464129436 presso i servizi 
AVCP di ANAC; 
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PRECISATO che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione 
FVG raggiungibile all’URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on line”;   
 
VISTI:  
− lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;   
− il D.L. 76/2020 così come convertito dalla L.120/2020; 
− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto ancora in vigore;   
− gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
Settore o Servizio;  

− il 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 dall’art. 6-bis della Legge 07/08/1990, n. 241; 

ATTESO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 
e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000;   

DETERMINA 
  
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 

1. APPROVARE la seguente documentazione di gara predisposta dalla Centrale Unica di 
Committenza per l’affidamento lavori di realizzazione della intersezione a rotatoria tra via 
Vendramin e viale della Stazione in Comune di Latisana - CUP F91B17000560006 - CIG 
8464129436 - ovvero:  

- Lettera d’invito – Disciplinare di gara;  
- Allegato A.1 Modello - Dichiarazione relativa alla forma di partecipazione;  
- Allegato A.2 Modello - Accettazione delle condizioni di partecipazione;  
- Allegato A.3 Modello - Schema di formulario DGUE adattato al Codice 
- Allegato A.3-bis Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;  
- Allegato A.4 Modello – Dichiarazioni per avvalimento;  
- Allegato E.1 Modello – Dichiarazioni per offerta economica; 

 
2. CONFERMARE che sono stati acquisiti i seguenti codici CUP: F91B17000560006 e CIG: 

8464129436 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 
della Legge n. 136/2010 e secondo quanto disposto dall’art. 11 della Legge n. 3/2003;  
 

3. PROCEDERE alla scelta del contraente per l’appalto delle prestazioni in oggetto mediante la 
procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76 del 16/07/2020, così come 
convertito dalla legge n. 120 dell’11/09/2020;  

 
4. INVITARE i cinque operatori economici individuati dall’UTI Riviera Bassa Friulana sulla base 

dell’elenco di operatori già acquisito dall’Ente; 
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5. PRECISARE che il documento attestante la scelta degli operatori economici dall’Elenco in 
possesso dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana viene conservato agli atti quale allegato riservato e 
accessibile solo a seguito dell’esperimento delle procedure di gara;  

 
6. STABILIRE che l’intera procedura di gara verrà gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 

58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione FVG 
raggiungibile all’ URL https:\\eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO on line”;  

 
7. PRECISARE inoltre che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 

36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
8. INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi della L. 241/1990 e 

s.m.i., la scrivente Dott.ssa Luisa Cantarutti;  
 

9. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo 
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;  

 
10. TRASMETTERE tutta la documentazione di gara al Comune di Latisana per gli adempimenti 

di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.  
 
  
 
 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
 



 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Determinazione n. 83 del 06/11/2020 

 
 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 
 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

83 06/11/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 06/11/2020 

 
 
OGGETTO: COMUNE DI LATISANA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA 
VENDRAMIN E VIALE DELLA STAZIONE (DL 76/2020 - ART.1 CO.2 LET.B ) – CUP 
F91B17000560006 - CIG  8464129436 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 06/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
21/11/2020. 
 
Addì 06/11/2020 L’impiegato responsabile 
 F.to Ing. Cristina Maconi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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