
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Determina n. 278 del 19/03/2018 

 

 

Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 278 del 19/03/2018     
 

UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VIA CAVOUR CON LA REVISIONE E 
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE FINO ALLA STRADA PROVINCIALE S.P. 36 – I° 
LOTTO IN COMUNE DI ARBA. CUP D17H16000690002. PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ARTT.  36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50. 
DETERMINA A CONTRARRE.  IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 VISTO  il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 124 del 29 dicembre 2017 di nomina del Titolare di 
posizione organizzativa della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio stralcio pratiche 
amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, programmazione e 
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza 
regionale e acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’UTI; 
  

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Arba, pervenuta al protocollo il 22.01.2018 prot. 1270, di 
attivazione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento della viabilità attraverso la 
manutenzione straordinaria della strada comunale via Cavour con la revisione e completamento del 
percorso pedonale fino alla S.P. 36 – I° lotto, dell’importo complessivo a base di gara di € 70.000,00; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Arba n. 4 del 18.01.2018 con la quale è 

stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di miglioramento della viabilità attraverso la 
manutenzione straordinaria della strada comunale via Cavour con la revisione e completamento del 
percorso pedonale fino alla S.P. 36 – I° lotto” dell’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 67.500,00 
per lavori soggetti a ribasso e € 2.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, redatto dall’Arch. 
Cristiano Maraldo da Maniago (PN);  

 
Preso atto che l’intervento, dell’importo complessivo di € 100.000,00, è finanziato con contributo 
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regionale; 
 
Preso atto che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 del 

Comune di Arba e nell’elenco annuale 2017 delle opere pubbliche; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere urgentemente ad avviare la procedura di scelta del 

contraente; 
 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017; 
 

Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito per 
lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 il ricorso alla procedura negoziata 
previa indagine di mercato, da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul profilo del Committente, ai 
sensi dell’art. 216, comma 9, del medesimo decreto legislativo; 

 
 Ritenuto di avvalersi della predetta procedura di gara, consentita dalla norma in relazione 
all’importo dei lavori da appaltare, tenuto conto dell’urgenza di dare avvio all’intervento, al fine della 
messa in sicurezza della viabilità comunale; 

 
Richiamata la determinazione n. 86 del 24/01/2018 con la quale è stata avviata un’indagine di 

mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da 
invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei “Lavori di miglioramento della viabilità attraverso la manutenzione straordinaria della 
strada comunale via Cavour con la revisione e completamento del percorso pedonale fino alla S.P. 36 – I° 
lotto” dell’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 67.500,00 per lavori soggetti a ribasso e € 2.500,00 
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso; 

 
Visto l’avviso pubblico prot. 1420 del 24/01/2018, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane e trasmesso al Comune di Arba per la pubblicazione all’albo 
pretorio on-line; 

 
Visto il verbale in data 22/02/2018 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei 

requisiti di qualificazione, selezionate applicando i criteri fissati nell’avviso di manifestazione di interesse 
predetto, per essere invitate alla procedura negoziata; 

 
 Ritenute regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale di selezione dei concorrenti; 

 
Ricordato che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha approvato, 

con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 129 del 30.10.2017, nella forma indicata dall’art. 44 bis della 
L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la convenzione per la 
gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire 
dall’acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce 
organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche 
in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati; 

 
Che, conseguentemente, l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha sottoscritto con la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in data 
30.01.2018, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a 
disposizione della Regione; 

 
Ritenuto di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura gara in 

modalità informatica; 
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 Considerato che la gara bandita sulla base del progetto esecutivo non lascia spazio tecnico-
prestazionale ai concorrenti per formulare l’offerta tecnica, non potendo formulare miglioramenti o 
varianti migliorative, né tanto meno opere aggiuntive, svuotando così l’offerta tecnica del suo contenuto 
principale, così che non è giustificato l’applicazione del criterio dell’offerta basata sul miglior rapporto 
qualità/prezzo, con un valore dell’offerta tecnica che, per legge, non può essere inferiore a 70 punti su 100 
(vedi artt. 10-bis e 14-bis del D.Lgs. 50/2016, introdotti dal D.Lgs. 56/2017); 
 
 Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, 
prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, in quanto ciò consente una notevole semplificazione e celerità dell’azione amministrativa;  
 
 Vista la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati; 
 
 Atteso che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/01/2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007, e 
successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità 
stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei contraenti; 
 

Che in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della 
deliberazione AVCP n. 1300 del 20/12/2017, la quota che la stazione appaltante deve versare è pari ad € 
30,00; 

 
Tutto ciò premesso,  
 

D E T E R M I N A 
 
1. di avviare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l’aggiudicazione 
dell’appalto dei “Lavori di miglioramento della viabilità attraverso la manutenzione straordinaria della 
strada comunale via Cavour con la revisione e completamento del percorso pedonale fino alla S.P. 36 – 
I° lotto” dell’importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 67.500,00 per lavori soggetti a ribasso e € 
2.500,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, come da progetto esecutivo redatto 
dall’Arch. Cristiano Maraldo da Maniago (PN); 
 

2. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 
- il fine che si intende perseguire è l’affidamento dei lavori di miglioramento della viabilità attraverso la 
manutenzione straordinaria della strada comunale Vis Cavour con la revisione e completamento del 
percorso pedonale fino alla S.P. 36 – I° lotto, in Comune di Arba; 
- la stipula del contratto avverrà nelle forme e nei termini di cui all’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.e ii.; 
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito alla gara; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., con il criterio del minor prezzo offerto sull’importo a base di 
gara, come risultante dagli atti progettuali, con esclusione automatica delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del D.lgs. 50/2016 e smi; 
  

3. di approvare la lettera d’invito a presentare offerta; 
 

4. di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, come da verbale in data 22/02/2018; 
 

5.  di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte 
anomale, sulla base del progetto esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016; 
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6. di dare atto che l’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e l’elenco dei soggetti che 
sono stati invitati a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime; 
 

7. di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 30,00, quale contributo a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi 
dall’autorità stessa entro il termine di scadenza indicato, con imputazione sui capitoli di seguito 
elencati: 

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

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2018 2018 D17H16000690002 93/0 1-2 SPESE PER CENTRALE DI 
COMMITTENZA - DIRITTI 
SU GARE D'APPALTO 

1 1
0 

9
9 

9
9 

9
9
9 

30,00 ANAC   cod.fisc. 
97584460584/ p.i.  

 
    
 
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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