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Determinazione nr. 25 Del 07/04/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - COMUNE DI MARANO LAGUNARE – LAVORI 
DI RIFACIMENTO DELLA BANCHINA IN LEGNO PRESSO LA RISERVA NATURALE “FOCI 
DELLO STELLA” – CUP: D17G19000060005 – NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 
8257066A69.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 
- in data 04/09/2019 è stata pubblicata sul portale MePA la trattativa diretta per l’affidamento 

dei lavori di cui all’oggetto, a cui sono stati inviatati i seguenti operatori economici, selezionati 
dall’Elenco degli Operatori Economici dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana, secondo le modalità 
del regolamento approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
07/02/2019: 

- IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL, P.IVA 03235660275; 
- COGEMA SRL, P.IVA 0195833096; 
- IMPRESA POLESE SPA, P.IVA 00133910935; 

- entro la data del 19/09/2019, termine ultimo di presentazione delle offerte, è pervenuta 
solamente la risposta della ditta COGEMA S.R.L.; 

- con determinazione a contrarre n. 188 dd 03/09/2019 il Responsabile dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana ha pertanto dato avvio alla Trattativa diretta n. 1021845 con l’operatore 
economico COGEMA S.R.L. all’interno della categoria merceologica “Lavori di 
Manutenzione-Idraulici, Marittimi e Reti Gas- OG7" - Categoria "OG7 – Opere marittime e 
lavori di dragaggio” per l’affidamento dei lavori di rifacimento della banchina in legno presso 
la Riserva Naturale “Foci dello Stella”; 

- con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 12 del 31/01/2020, il Responsabile 
dell’U.T.I. ha provveduto, stante l’esito positivo dei controlli effettuati: 

- ad affidare alla ditta COGEMA S.R.L. i lavori di rifacimento della banchina in legno presso la 
Riserva Naturale “Foci dello Stella”; 

- ad approvare il quadro economico aggiornato al ribasso offerto; 
- ad impegnare la l’importo complessivo di € 60.438,80 (euro 

sessantamilaquattrocentotrentotto/80) al capitolo 23 art. 2 del bilancio dell’U.T.I., di cui € 
10.898,80 (euro diecimilaottocentonovantotto/80) per IVA al 22% e € 4.000,00 (euro 
quattromila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- in data 06/02/2020 è pervenuto al protocollo dell’U.T.I. n. 330/2020 il documento di stipula 
sottoscritto dalla ditta COGEMA S.R.L. per l’affidamento dei lavori di rifacimento della 
banchina in legno presso la Riserva Naturale “Foci dello Stella”; 
 

DATO ATTO che secondo quanto disposto dall’ANAC con Delibera n. 1 del 11/01/2017, entro il 
termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, è necessario procedere al suo 
perfezionamento. In caso di mancato perfezionamento del CIG il sistema SIMOG procede 
automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via 
mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe. Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da 
parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle 
informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti; 
 
PRESO ATTO che in data 03/12/2019, il CIG 8020357FF5 richiesto per l’esperimento della 
procedura in oggetto è stato cancellato da ANAC, ex Delibera 1/2017, a causa del mancato 
perfezionamento per mero errore materiale del personale U.T.I.; 
 
VISTO l’art. 3 comma 5 della L. 136 del 13/08/2010 Tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede 
che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 
essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di 
gara (CIG); 
 
PRESO ATTO che è stato sentito per le vie brevi il Contact Center di ANAC al fine di adempiere 
correttamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per la gara di che trattasi; 
 
PRESO ATTO altresì che nessuna transazione finanziaria è stata posta in essere con il CIG 
cancellato, e che l’acquisizione del nuovo CIG secondo le indicazioni fornite dal Contact Center di 
ANAC, assicura pertanto la piena tracciabilità dei pagamenti relativi all’appalto in oggetto e delle 
contribuzioni dovute per la gara; 
 
RITENUTO pertanto di acquisire tramite il sistema SIMOG il CIG 8257066A69 - riportante 
esattamente gli stessi parametri del precedente - impegnando la spesa di € 30,00 al capitolo 23/2 
del bilancio che presenta la necessaria disponibilità; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 
sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 
sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
 
VISTI: 

- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema 
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni 
delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 
31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale)”; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
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5/03/2018; 
- -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; 
 

RICHIAMATI: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del 

D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 
- le deliberazioni di variazione del bilancio sino ad ora intervenute; 
- il D.L. 17 marzo 2020 n.18 (Decreto Cura Italia), che differisce al 31/05/2020 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione 

PEG e Piano delle Performance 2019-2021”; 
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; 
 
VISTI 

- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
- il D. Lgs. 267/2000;  
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
- il D.Lgs. n. 33/2013; 
- la L. 136 del 13/08/2010, art. 5; 
- La L.241/1990; 

 
ATTESO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 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. PRENDERE ATTO che è stato acquisito tramite il sistema SIMOG il nuovo CIG 
8257066A69 per assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti relativi all’appalto in oggetto 
e per assolvere l’obbligo relativo alle contribuzioni dovute per la gara di che trattasi; 
 

2. IMPEGNARE la spesa di € 30,00 al capitolo 23/2 del bilancio dell’U.T.I. che presenta la 
necessaria disponbilità; 

 
3. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”: 
 

Cap. 
Spesa 

Obbligazione giuridicamente 
perfezionata Oggetto Importo Esigibilità 

23/2 2020 Contributo in sede di gara - CUP 
D17G19000060005 € 30,00 2020 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega
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4. PROVVEDERE all’aggiornamento dei dati all’interno del sistema BDAP – MOP 

Monitoraggio Opere Pubbliche; 
 

5. NOTIFICARE il nuovo CIG all’Aggiudicatario COGEMA S.R.L., con sede legale in via 
Aterno, n. 397, 66100 Chieti (CH) – C.F. e P.IVA: 01958330696; 

 
6. PROCEDERE al perfezionamento del nuovo CIG acquisito nel portale di ANAC; 

 
7. 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; 

 
 Il Responsabile 
  Luisa Cantarutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

25 07/04/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 07/04/2020 

 
 

OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA - COMUNE DI MARANO LAGUNARE – LAVORI 
DI RIFACIMENTO DELLA BANCHINA IN LEGNO PRESSO LA RISERVA NATURALE “FOCI 
DELLO STELLA” – CUP: D17G19000060005 – NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA:8257066A69.  
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
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 del Servizio Finanziario 
 (Luisa Cantarutti) 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/20; Impegno n.2020/105 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/04/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/04/2020. 
 
Addì 07/04/2020 L’impiegato responsabile 
  Nicola Simeoni 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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