UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 56 Del 16/07/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DEGLI ARTT. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) SOTTO SOGLIA DEL D.LGS 50/2016 E
S.M.I. PER L'APPALTO DEI LAVORI "ASTER RIVIERA TURISTICA FRIULANA RETE
DELLE CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE IV STRALCIO IN COMUNI DI LATISANA
E RONCHIS" – APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO –
CUP: H41B09000630002 – CIG: 79710541DA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 5/03/2018;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino 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”;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e
Piano delle Performance 2019-2021”;

PREMESSO CHE:
- i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del
Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano-Teor e Ronchis facevano
parte dell’Associazione Intercomunale “ASTER RIVIERA TURISTICA FRIULANA”;
- i sopra indicati Comuni con Lignano Sabbiadoro capofila, rappresentati dai propri sindaci
pro-tempore in data 16/03/2009 hanno sottoscritto un accordo quadro con la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall’Assessore Regionale alla pianificazione
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Determina n. 56 del 16/07/2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

territoriale, al fine di realizzare dei percorsi ed itinerari cicloturistici da Lignano Sabbiadoro
all’entroterra individuando il Comune di Lignano Sabbiadoro quale Comune Capofila;
con determinazione del Capo Settore LL.PP. del Comune di Lignano n. 936 del 03/08/2010
veniva disposta l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto per l’affidamento
dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità ed
attività connesse al R.T.P. costituito da SINERGO SPA, capogruppo, con sede a Maerne di
Martellago in via Cà Bembo, 152, ALBERTIN & COMPANY SRL, STAFF TECNICI
ASSOCIATI S.S., geol. MORO GIOVANNI, mandanti;
il progetto preliminare dei lavori in oggetto è stato approvato dalle singole Amministrazioni
Comunali dell’Aster “Riviera Turistica Friulana;
il progetto preliminare dei lavori in oggetto è stato approvato dal Comune di Lignano
Sabbiadoro con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 03/05/2012 riconoscendo validità
alla fase progettuale definitiva per l’intervento in oggetto indicato;
a seguito della trasmissione del progetto definitivo i Comuni che fanno parte dell’Aster
hanno approvato il progetto definitivo con i seguenti atti e relative comunicazioni al
Comune capofila Latisana n. 99 del 04.08.2016 Prot. n. 29860 del 18.08.2016, Ronchis n. 42
del 26.09.2016 Prot. n. 35950 del 04.10.2016;
con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 23.02.2017 è stato approvato in maniera
ricognitiva dal Comune di Lignano Sabbiadoro il progetto definitivo dei lavori in oggetto
riconoscendo la validità alla fase progettuale esecutiva dell’intervento in oggetto indicato
per un importo complessivo di quadro economico di spesa di euro 5.000.000,00;
con nota protocollo n. 6025 del 24.02.2017 il Comune di Lignano Sabbiadoro trasmetteva
alla Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme la comunicazione
dell’approvazione del progetto definitivo atta a soddisfare i termini di cui alla legge
regionale 27/2014 all'art. 14, comma 43;
con nota protocollo n. 0001913/p del 08/03/2017 la Direzione Centrale Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme, Servizio Finanza Locale prendeva atto della trasmissione del
progetto definitivo degli interventi in oggetto fissando l’inizio dell’intervento al 23.02.2017
e raccomandando l’osservanza dei termini per l’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il
23.02.2019 e per il termine dei lavori del 23.02.2021; per l’esecuzione delle opere in
oggetto, al fine di rendere più veloce l’esecuzione dell’intervento, si sono previsti 5 stralci
esecutivi funzionali ed omogenei su più territori comunali e che quello interessante i
Comuni di Latisana e Ronchis è individuato come lotto n. 4;
in data 07/02/2017 venivano validati con gli effetti di cui all'art. 54 c. 7 e all'art. 55 del
D.P.R. 207/2010 il progetto esecutivo acquisito in data 02/02/2017 con protocollo n. 3047
relativo agli stralci funzionali 1°, 2° e 4°;
con determinazione Reg. Gen. n. 189 del 14.03.2019 veniva approvato il progetto esecutivo
del 4° stralcio dei lavori di realizzazione dei percorsi ed itinerari cicloturistici sul territorio
dei Comuni facente parte dell’ASTER “Riviera Turistica Friulana” relativo ai Comuni di –
Latisana e Ronchis con il seguente quadro economico di spesa: QUADRO ECONOMICO
DI SPESA A) LAVORI 4° STRALCIO Sommano per lavori al netto degli oneri della
sicurezza € 523.438,51 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 14.018,35;
che in data 21.10.2015 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi per l’esame
del progetto definitivo dei lavori che lo approvava ad esclusione dell’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale FVG assente alla seduta della conferenza dei servizi ed al parere
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favorevole espresso dalla Regione Friuli Venezia Giulia “favorevole” con nota prot. n.
38860 del 16/10/2015;
PRESO ATTO del parere favorevole della Sovrintendenza delle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia
Giulia si esprime l’autorizzazione paesaggistica sul progetto con le prescrizioni e raccomandazioni
contenute sia nel verbale della Conferenza interna di servizi del 19/10/2015 che nel citato parere
della Soprintendenza. In particolare si raccomanda la verifica preventiva archeologica della
Sovrintendenza dei bene archeologici.” e “favorevole con nota prot. n. 38860 del 16/10/2015, con la
quale si chiede, al fine del rilascio del parere definitivo da parte del Servizio del paesaggio e
biodiversità, un ulteriori approfondimento sul tracciato di alcuni percorsi lungo gl’argini
perilagunari della laguna di Marano”;
PREMESSO CHE con nota prot. 45030 del 15/12/2015 della Direzione Centrale infrastrutture,
mobilità, pianificazione, lavori pubblici, edilizia - servizio del paesaggio e biodiversità veniva
espresso il parere definitivo relativo all’adempimento a prescrizione della Verifica di significatività
VDS058_15;
PREMESSO CHE con nota prot. n. 0033298 del 20/12/2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli
Venezia Giulia autorizza la realizzazione dei percorsi cicloturistici sui beni di loro competenza in
sponda sinistra del fiume Tagliamento nonché rilascia la concessione idraulico-demaniale, il
relativo nulla osta idraulico provvisorio per l’esecuzione dei lavori. Premesso che con nota prot. n.
46048 del 23.12.2015 è pervenuto il parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli
Venezia Giulia relativo alla verifica preventiva dell’interesse archeologico art. 95 del d.lgs
163/2006 con il quale viene espresso il parere negativo alla costruzione del ponte sul fiume Stella
riguardante i Comuni di Rivignano-Teor e Pocenia;
PREMESSO CHE con nota prot. n. 5315 del 22.02.2016 è pervenuto da parte dell’Agenzia del
Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, assente alla seconda seduta della conferenza
dei servizi, il parere – nulla osta favorevole sul progetto in oggetto;
PREMESSO CHE la possibilità di delegare ai singoli Comuni l’esecuzione della fase
amministrativa della gara, dall’indizione della gara all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, è stata
condivisa dai funzionari della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle
Riforme – Servizio Finanza Locale della Regione Friuli e Venezia Giulia competente per
l’erogazione del contributo in oggetto;
PREMESSO CHE la responsabilità amministrativa della gestione del contributo, i rapporti
finanziari e la rendicontazione nei confronti Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento
delle Riforme – Servizio Finanza Locale della Regione Friuli e Venezia Giulia rimarranno in capo
al Comune Lignano Sabbiadoro quale Comune capofila dell’intervento di realizzazione di percorsi
ed itinerari cicloturistici sul territorio dei comuni facente parte dell’ASTER “Riviera Turistica
Friulana”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 41 del 21/02/2019
con la quale si approvava la delega al Comune di Latisana, facente parte della CUC della UTI
“Riviera Bassa Friulana”, dando atto che c’è la volontà di dare corso alle procedure di gara per
l’esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi ed itinerari cicloturistici sul territorio dei
comuni facente parte dell’ASTER “Riviera Turistica Friulana” tramite l’istituto della “delega
tipica” relative ai lotti di Carlino, Latisana, Muzzana Del Turgnano e Ronchis;
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CONSIDERATO che il Comune di Latisana ha accettato la delega per l’esecuzione della fase
amministrativa della gara d’appalto dello stralcio 4 interessante il territorio dei comuni di Latisana e
Ronchis con delibere GC n. 28 del 28 febbraio 2019;
PREMESSO CHE le attività delegate al Comune di Latisana per la fase amministrativa della gara,
dall’indizione della gara all’aggiudicazione definitiva dell’appalto saranno:
- Gestione delle gara
- Pubblicazioni pre e post gara
- Verifiche di gara
- Gestione della commissione di gara e stesura dei relativi verbali
- Proposta di aggiudicazione
DATO ATTO CHE restano a carico del Comune di Lignano Sabbiadoro l’emissione della
determina a contrarre, la firma del contratto d’appalto e la gestione amministrativa dei lavori;
PREMESSO CHE tutte le spese necessarie all’esecuzione della fase amministrativa della gara
saranno a carico del Quadro Economico di spesa degli interventi di realizzazione di percorsi ed
itinerari cicloturistici sul territorio dei comuni facente parte dell’ASTER “Riviera Turistica
Friulana” a carico del contributo regionale;
RITENUTO sulla base della documentazione sopra richiamata di indire la procedura di scelta del
contraente per l’affidamento dei lavori di realizzazione di percorsi ed itinerari cicloturistici sul
territorio dei Comuni facente parte dell’ASTER “Riviera Turistica Friulana” - 4° stralcio relativo ai
Comuni di – Latisana e Ronchis mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 –
lettera c-bis), fatto salvo quanto previsto dall’art. 97 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9-bis del D.Lgs 50/2016, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO, pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, di espletare la
procedura per la scelta del contraente a cui affidare i lavori a base d’asta, secondo la
documentazione progettuale come sopra approvata e secondo le indicazioni del Responsabile Unico
del Procedimento, precisando che:
1. non si è provveduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto tale soluzione non è
risultata compatibile con la specifica natura dell’appalto ed economicamente conveniente;
2. ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
l’oggetto del contratto riguarda la realizzazione dell’Opera dal tiolo “ASTER RIVIERA
TURISTICA FRIULANA RETE DELLE CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE IV
STRALCIO” come prevista dal progetto esecutivo approvato
3. il fine del contratto è quello di dare attuazione al complesso della RETE DELLE CICLOVIE
DI INTERESSE REGIONALE, di cui il suddetto progetto fa parte, che rientrano nel
finanziamento Regionale indicato nelle premesse;
4. ritenuto ai fini dell’applicazione delle direttive vincolanti della Regione Friuli Venezia
Giulia 2015 e 2016 al punto “idoneità operativa” di assumere come luogo di esecuzione dei
lavori del 4° stralcio relativo ai Comuni di Latisana e Ronchis è la sede municipale del
Comune di Latisana in piazza Indipendenza, 74 Latisana (UD);
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VISTA la determinazione a contrarre n. 580 del 11/07/2019 con cui il Dirigente dell’Area Tecnica del
Comune di Lignano Sabbiadoro ha autorizzato il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017 e da ultimo con Legge n. 55
del 14/06/2019, ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori
“ASTER “Riviera Turistica Friulana” rete delle ciclovie di interesse regionale IV stralcio nei comuni di
Latisana e Ronchis, CUP: H41B09000630002. CIG: 79710541DA”, avvalendosi della Centrale Unica di
Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

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”;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2, lettera c-bis) così come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019;
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. 13 del 16/04/2019 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 quindici operatori economici per l’avvio della gara
relativa all’affidamento dei lavori pubblici di cui trattasi, mediante rotazione unica con scorrimento
sistematico, seguendo l’ordine precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per
l’iscrizione nell’Elenco, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 07/02/2019;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 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;
- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
RITENUTO di rendere il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
di:
1. APPROVARE la seguente documentazione di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori "ASTER
RIVIERA TURISTICA FRIULANA RETE DELLE CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE IV
STRALCIO IN COMUNI DI LATISANA E RONCHIS", CUP: H41B09000630002 e CIG: 79710541DA,
ovvero:
Lettera d’invito – Disciplinare di gara;
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Allegato 1) Modello - Istanza di partecipazione;
Allegato 2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
Allegato 3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
Allegato 4) Modello – Dichiarazioni per avvalimento;
Allegato 5) Modello – Lista delle lavorazioni e delle forniture;
Allegato 6) Modello – Dichiarazioni per offerta economica;

2. CONFERMARE che sono stati acquisiti i seguenti codici CUP: H41B09000630002 e CIG: 79710541DA
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 procedura
negoziata ai sensi degli artt. 63 e 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. INDIVIDUARE i quindici operatori economici da invitare alla procedura secondo quanto previsto dal
Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 07/02/2019, ovvero mediante rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine
precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per l’iscrizione nell’Elenco;
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 agli atti 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. 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;
9. INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento di gara, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., lo
scrivente, dott. Nicola Gambino;
10. TRASMETTERE tutta la documentazione di gara al Comune di Latisana per gli adempimenti di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile
F.to Nicola Gambino
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Addì 16/07/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nicola Gambino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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