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  Determinazione n° 38 
  In data 06/02/2018     

 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Di Impegno 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
Affidamento all’ Impresa Mario Venuti con sede in Tarcento (UD) dell'appalto 
lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di porzioni dei 
marciapiedi di via San Vito e Piazza Giovanni XXIII.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 22 
In  data 05/02/2018 
 
 

AREA TECNICA 
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AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 20.03.2017 con il quale si affidano le funzioni della Posizione 
Organizzativa al Responsabile dell'Area Tecnica al dott. Carlo Tondon; 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 69 del 30.11.2017 con la quale è stato 

approvato il progetto di manutenzione straordinaria della pavimentazione di porzioni dei 
marciapiedi di via San Vito e Piazza Giovanni XXIII redatto dall’ufficio tecnico comunale, che 
comporta il seguente quadro economico: 
 

A) LAVORI A BASE D'ASTA   

a.1) Lavori a corpo € 31.708,80  

a.2) Oneri per la sicurezza € 600,00  

TOTALE A)  € 32.308,80 

B) SOMME A DISPOSIZIONE   

b.1) Iva 22%  € 7.107,94 

b.2) Incentivo RUP art. 113 D.Lgs 50/2016  € 650,00 

b.3) Segnaletica verticale ed imprevisti  € 933,26 

TOTALE B)  € 8.691,20 

TOTALE A+B       € 41.000,00 

 
- la determinazione a contrarre n. 267 dd. 07.12.2017 con la quale veniva avviata procedura 

per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di porzioni 
dei marciapiedi di via San Vito e Piazza Giovanni XXIII mediante affidamento ai sensi dell’art. 
36 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma CONSIP del mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - Me.PA – attraverso richiesta di offerta (R.D.O.) a n. 2 ditte iscritte al bando 
““Lavori di manutenzione stradali, ferroviarie ed aeree” OG3 adeguato all’intervento di 
manutenzione previsto che effettuano il loro servizio anche nella Regione Friuli Venezia 
Giulia, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base d’asta di €. 
31.708,80 al netto degli oneri di sicurezza di €.600,00 e dell’IVA; 
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ATTESO che in data 11.12.2017 veniva pubblicata la RDO n.ro 1814109 alle condizioni previste 
dalla determinazione a contrarre n. 267 in precedenza citata e del progetto approvato e che entro il 
termine fissato del 17.12.2017 risultavano correttamente pervenute le offerte delle ditte invitate, 
impresa MarioVenuti di Tarcento (UD) e Zanini Antonio di Martignacco (UD); 

VISTO l’esito delle verifiche condotte sulla piattoforma MEPA, di cui al relativo documento agli atti e 
sulla piattaforma stessa, con il quale si da conto dell’apertura delle buste amministrativa ed 
economica e dal quale risulta la regolarità della documentazione e la migliore offerta economica in 
quella della Impresa Mario Venuti di Tarcento (UD) che offre un importo, al netto degli oneri per la 
sicurezza, per l’esecuzione dei lavori di € 27.532,75 pari ad un ribasso del 13,17%  contro € 
30.510,21 della Impresa Antonio Zanini di Martignacco (UD) pari ad un ribasso del 3,78% sulla base 
d’asta; 

ATTESO pertanto che la gara tramite RDO n.ro 1814109, la cui documentazione viene conservata 
agli atti, risulta aggiudicabile all’Impresa Mario Venuti con sede in Tarcento (UD) c.f. VNT MRA 
53T26 L050S la cui offerta risulta la migliore;  

PRESO ATTO del verificato possesso dei requisiti in capo alla Impresa Mario Venuti anche sulla 
base dell’autodichiarazione formulata, la cui documentazione è acquisita agli atti istruttori, ed in 
particolare: 

- l’effettivo regolare esercizio della attività a mezzo visura camerale; 
- DURC online n. protocollo INAIL_9288237 regolare; 
- che la ditta dichiara di non essere soggetta agli obblighi della L. 68/99 avendo un numero di 

dipendenti non superiore a 15 unità; 
- che non è richiesta la verifica delle leggi antimafia ai sensi dell’art. 83 c. 3 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. trattandosi di appalto inferiore ad € 150.000,00; 

ATTESO che in sede di stipula del contratto alla ditta aggiudicatrice viene richiesta la sottoscrizione 
della seguente ulteriore documentazione: 

- codice di comportamento del Comune di Marano Lagunare  e il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e 
s.m.i.; 

- piano anticorruzione comunale legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 
- capitolato speciale e computo metrico che vengono allegati al contratto; 

RITENUTO quindi di perfezionare l’iter di affidamento dei lavori  e di assumere con il presente atto il 
relativo impegno di spesa a carico del bilancio comunale nell'importo complessivo di € 34.321,95 
I.V.A. 22% compresa, dando atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi 
dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 sulla base dello schema allegato al progetto approvato 
con spese a carico della ditta aggiudicataria; 

VISTO l’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” che prevede l’obbligatorietà 
dell’acquisizione del C.I.G., ai fini della tracciabilità, “in relazione a ciascun contratto pubblico avente 
ad oggetto lavori, servizi e forniture”; 
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere CIG ZEC2106A2C ed il CUP 
D17H17000690004; 

RICHIAMATE:  
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2017 con la quale veniva approvato il 

Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale 2017 – 2019 con i relativi allegati;  
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 06/07/2017 con la quale si approvava il PEG 

per il triennio 2017/2019;  
PRESO ATTO che: 

- l’art. 38 della L.R. 18/2015 dispone che i Comuni adottino i documenti contabili fondamentali 
entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della L.R.; 

- ad oggi non è intervenuta diversa previsione della legge regionale; 
- il termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione 2018/20 è pertanto 

fissato al 31/03/2018 così come previsto dall’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016; 

DATO ATTO che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018/2020; 
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VISTO l’articolo 163 del TUEL, così come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014 
il quale dispone in particolare: 

- al comma 1 che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di 
competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio 
provvisorio ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 
dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 
pluriennale vincolato” 

- al comma 5 che “nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare 
mensilmente, 

- unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3 [spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 
urgenza] per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti [cosiddetti impegni pluriennali] e dell’importo del fondo 
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

PRECISATO che il Comune di Marano Lagunare opera pertanto in esercizio provvisorio sulla base 
degli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato (annualità 
2018), fino all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020, di cui all’art. 163 del 
T.U.E.L. e Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011; 

ATTESO che con determina del responsabile del servizio tecnico n. 290 del 28.12.2017 è stata 
approvata la modifica cronoprogramma per spese di investimento 2017 e richiesta la reimputazione 
prevedendo il relativo capitolo di spesa di Fpv nel 2017 e il relativo FPV di entrata sul bilancio 2018 
anche per l’opera in argomento “lavori di manutenzione straordinaria per ripristino marciapiedi – via 
San Vito e Piazza Giovanni XXIII. CODICI CUP D17H17000690004 e CIG ZEC2106A2C”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 dd. 06/07/2017, con la quale è stato 
approvato il PEG per il triennio 2017-2019; 

VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 

RITENUTO pertanto per le ragioni espresse di procedere all’affidamento alla l’Impresa Mario Venuti 
con sede in Tarcento (UD) c.f. VNT MRA 53T26 L050S dei lavori di manutenzione straordinaria della 
pavimentazione di porzioni dei marciapiedi di via San Vito e Piazza Giovanni XXIII redatto dall’ufficio 
tecnico comunale, per un importo complessivo di €. 27.532,75 oltre € 600,00 per oneri di sicurezza 
ed all’Iva 22% per € 6.189,20; 

 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 
- il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
- il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 per quanto applicabile; 
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 per quanto applicabile; 

- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 
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OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 5 del 
D.Lgs 267/2000; 
 

D ET ER M IN A 
 

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 
2. DI AFFIDARE all’Impresa Mario Venuti con sede in Tarcento (UD) c.f. VNT MRA 53T26 

L050S dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di porzioni dei 
marciapiedi di via San Vito e Piazza Giovanni XXIII redatto dall’ufficio tecnico comunale, 
per un importo complessivo di €. 27.532,75 oltre € 600,00 per oneri di sicurezza ed all’Iva 
22% per € 6.189,20 e quindi un totale di € 34.321,95, a seguito dell’espletamento di 
procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 tramite Mercato elettronico della pubblica 
Amministrazione di Consip S.p.a  (RDO con aggiudicazione al prezzo più basso) e delle 
condizioni di cui al capitolato speciale sottoscritto per accettazione; 

3. DI ASSUMERE l'impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 34.321,95 a favore della 
ditta suindicata imputando le somme nel bilancio in cui l’obbligazione diviene esigibile sul 
capitolo di seguito elencato:  

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  
Eser/OG CIG Cap./A

rt. 
MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ Art. 

FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id 
mov. 

2017/33  ZEC2106A2C 8605/1 10-5 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DELLA 
VIABILITA' 

2 2 1 9 12 VENUTTI MARIO  
cod.fisc. 
VNTMRA53T26L0
50S/ p.i. IT  
01085110300 

8605/101 MARIC
IAPIED
I 2017 

000 1 

 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Ann
o 

Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2017 8605/1 2 2 1 9 12 2017 ,00 ,00 28/12/2017 28/12/2017   609 33 1 
2017 8605/1 2 2 1 9 12 2018 41.000,00 34.321,95 31/12/2018 31/12/2018   13 33 1 

 
4. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 
28/12/2011: 

5.  

SPESA CAP.  8605/ 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2018 34.321,95 2018 34.321,95 

 
6. DI PROCEDERE alla stipula del contratto mediante scrittura privata firmata digitalmente ai 

sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 sulla base dello schema allegato al 
progetto approvato con spese a carico della ditta aggiudicataria; 

7. DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere CIG ZEC2106A2C; 
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8. DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del 
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza 
pubblica. 

9. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio 
Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 
giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato 
dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 5/2013; 

10. DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

11. Di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti 
dal vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite 
dell’impegno assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000, previo accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 
convertito con Legge n. 106/2011, così come chiarito dalla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

12. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del responsabile del servizio;  

13. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal 
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

14. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del responsabile del presente procedimento 

15.  
16.  
17.  

SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carlo Tondon 
 
Lì, 06/02/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 38 del 06/02/2018 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 08/02/2018 
 
 
Oggetto: Affidamento all’Impresa Mario Venuti con sede in Tarcento (UD) dell'appalto lavori di 
manutenzione straordinaria della pavimentazione di porzioni dei marciapiedi di via San Vito e Piazza 
Giovanni XXIII. 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 38 del 06/02/2018. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 08/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
 
    Varia la spesa complessiva di euro -34.321,85 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Importo 
(eu) 

Soggetto N. Var. 
Impegno 

Rifer
. 

2018 2018   8605/1 10-
5 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DELLA VIABILITA' 

2 2 1 9 1
2 

-34.321,85  cod.fisc. / p.i.  1 13 

 
    di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

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

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2017   8605/1 10-5 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
DELLA 
VIABILITA' 

2 2 1 9 1
2 

VENUTTI MARIO  
cod.fisc. 
VNTMRA53T26L0
50S/ p.i. IT  
01085110300 

8605/101 MARICI
APIEDI 
2017 

000 33 

 
  
 
 Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2017 8605/1 2 2 1 9 1
2 

2017 ,00 ,00 28/12/2017 28/12/2017   609 33 

2017 8605/1 2 2 1 9 1 2018 41.000,0 34.321,9 31/12/2018 31/12/2018   13 33 
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2 0 5 
 
  
 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/86 
Impegno/i numero:  162/2018 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione n° 38 del 06/02/2018 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 08/02/2018 
 
 
Oggetto: Affidamento all’Impresa Mario Venuti con sede in Tarcento (UD) dell'appalto lavori di 
manutenzione straordinaria della pavimentazione di porzioni dei marciapiedi di via San Vito e Piazza 
Giovanni XXIII. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 09/02/2018, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 24/02/2018, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 09/02/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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