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OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
CUP D17H21004990002  CIG: 9583170A0D - Riqualificazione del centro 
storico di Marano Lagunare.Pavimentazione del Centro Storico (sesto lotto). 
Sublotto 1 - Progettazione definitivo-esecutiva, Direzione lavori e 
Coordinatore per la sicurezza  -  Determina a contrarre 
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In  data 30/12/2022 
 
 

AREA TECNICA 



 

 

 
 

AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che con decreto n. 4555/TERINF del 5.11.2021 prenumero 4883 la Direzione Centrale 
Infrastrutture e del Territorio del Friuli Venezia Giulia, ha concesso e impegnato le risorse necessarie 
a finanziare l’intervento di “Riqualificazione del centro storico di Marano Lagunare. Pavimentazione 
del Centro Storico (sesto lotto). Sublotto 1” in accordo a quanto previsto dall’art. 17 della Legge 
regionale 6 novembre 2020, n. 20. Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti Locali – Anni 
2021-2023. Le risorse assegnate risultano pari a € 440.000,00; 
 
PRESO ATTO che l’art. 6 del regolamento prevede che il Responsabile del Servizio adotti la 
determina a contrarre prevista dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 192 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, lettera b) gli affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, avvengono mediante affidamento diretto previa valutazione di 
tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
 
TENUTO CONTO che per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 vale la disciplina sostitutiva di 
cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, in 
accordo alla quale si può procedere tramite: 
“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 
euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di 
più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti 
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 
nel rispetto del principio di rotazione.” 
 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento del servizio “Riqualificazione del centro 
storico di Marano Lagunare. Pavimentazione del Centro Storico (sesto lotto). Sublotto 1 - 
Progettazione definitivo-esecutiva, Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza" mediante 
esperimento di una procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 mediante AFFIDAMENTO 
DIRETTO da esperire col criterio di aggiudicazione del massimo ribasso consultando un minimo dei 3 
OPERATORI ECONOMICI presenti nell’albo dell’Ente; 



 

 

 
VISTO l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il 
quale statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita 
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 
- Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita o 
comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano”. 
 
CONSIDERATO che per quanto concerne Il servizio “CIG 9583170A0D - Riqualificazione del centro 
storico di Marano Lagunare. Pavimentazione del Centro Storico (sesto lotto). Sublotto 1 - 
Progettazione definitivo-esecutiva, Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza: 
- il FINE che si pone l’Amministrazione Comunale affidando il servizio in oggetto del presente atto è 
quello sviluppare il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di riqualificazione inerenti la 
pavimentazione di piazza Olivotto per poter procedere con i successivi e relativi lavori; 
- l’OGGETTO sono i lavori: CIG 9583170A0D - Riqualificazione del centro storico di Marano 
Lagunare. Pavimentazione del Centro Storico (sesto lotto). Sublotto 1 - Progettazione definitivo-
esecutiva, Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza 
- la FORMA del contratto sarà quella dell’atto pubblico amministrativo; che la ditta aggiudicataria sarà 
obbligata al versamento delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso nonché tutti gli oneri 
connessi (diritti di segreteria, imposta di registro, marche da bollo e qualsiasi altra imposta e tassa 
secondo leggi vigenti); 
- IL CRITERIO DI SCELATA DEL CONTRAENTE sarà quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; consultando un 
minimo di 3 operatori economici; 
 
DATO ATTO 
- che l'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 
comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 
- che il valore complessivo dell’appalto per il servizio di “Riqualificazione del centro storico di Marano 
Lagunare. Pavimentazione del Centro Storico (sesto lotto). Sublotto 1 - Progettazione definitivo-
esecutiva, Direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza CIG 9583170A0D” è pari a € 44.307,28 ed 
è adottato ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e della quantificazione della contribuzione 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’ANAC, con propria deliberazione, stabilisce l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti 
pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza in base all’importo di gara fissato; 
- il contributo dovuto per ciascuna gara dovrà essere corrisposto con cadenza quadrimestrale 
all’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Autorità, del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), in 



 

 

apposita area riservata del servizio di riscossione, e che la stazione appaltante è tenuta al versamento 
entro la scadenza ivi indicata; 
 
QUANTIFICATO in € 30,00 sulla base del valore dell’appalto il pagamento a favore dell’A.N.A.C. del 
contributo dovuto dalla stazione appaltante per la gara in argomento; 
 
RITENUTO: 
- di impegnare in favore dell’ANAC per il sopracitato contributo dovuto per la gara in argomento 
l’importo di € 30,00; 
- di prenotare i fondi per l’esecuzione del presente appalto, sulla competente voce del bilancio 
dell’Ente, capitolo 8590 art.2 corrispondenti a € 44.307,28+ 4% di contributo INARCASSA pari 
€1.526,85 + 22% di IVA pari a € 8.733,59 per un totale di € 54.567,72; 
 
ACCERTATO, altresì che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi 
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62; 
 
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; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2022 con cui è stato approvato il Documento 

unico di programmazione semplificato (D.U.P.) 2022/2024; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2022 con cui sono stati approvati il bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024 e i relativi allegati; 
- deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/02/2022 di approvazione del PEG annualità 

2022/2024; 
 
VISTO il Decreto sindacale n. 07 del 09/06/2020 con cui è stata attribuita la TPO dell’Area Tecnica al 
ing. Cristina Fumo, assunta presso l’Ente con decorrenza 1° giugno 2020; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
VISTI altresì: 
- il Decreto del Sindaco n. 05 del 17/06/2019 di attribuzione al dottor Giorgio Maran, delle funzioni 

gestionali di Responsabile del Servizio Amministrativo comunale. ai sensi dell’articolo 97, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000; 

- il Decreto del Sindaco n. 06 del 17/05/2022 di attribuzione alla dott.ssa Deborah Popesso delle 
funzioni Titolare di Posizione organizzativa dell’Area Finanziaria del Comune di Marano Lagunare 
attribuendo allo stesso le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000; 

 
VISTI: 



 

 

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di Contabilità; 
- il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI DARE ATTO che: 
- quanto in premessa si intende qui integralmente richiamato; 
- il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di Marano Lagunare, ing. Cristina Fumo; 
- il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 44.307,28ed è adottato ai fini dell’art. 35 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e della quantificazione della contribuzione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

- l’aggiudicazione dell’incarico per l’affidamento dell’appalto di lavori in oggetto avverrà con 
successiva determinazione; 

 
2. DI PRECISARE, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

- i fini che si intende perseguire con i contratti sono quelli riportato analiticamente in premessa; 
- l’oggetto dei contratti sono quelli riportato analiticamente in premessa; 
- l’affidamento il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale 

rogante dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà 
aggiudicataria dell'appalto; 

- i contratti saranno perfezionati dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sulle 
autocertificazioni prodotte dagli offerenti in sede di gara, i quali non dovranno incorrere in 
alcune delle cause ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti 
richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara, a cura della C.U.C. della Comunità Riviera 
Friulana; 

 
3. DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere: 9583170A0D; 
 
4. DI PRENOTARE i fondi per l’esecuzione del presente appalto, sulla competente voce del bilancio 

dell’Ente, capitolo 8590 art.2 corrispondenti a € 44.307,28+ 4% di contributo INARCASSA pari 
€1.526,85 + 22% di IVA pari a € 8.733,59 per un totale di € 54.567,72; 

 
5. DI QUANTIFICARE in € 30,00 sulla base del valore presunto dell’appalto il pagamento a favore 

dell’A.N.A.C. del contributo dovuto per la gara in argomento; 
 
6. DI IMPEGNARE a favore dell’ANAC per il sopracitato contributo dovuto per la gara in argomento 

l’importo di € 30,00sul seguente capitolo 8590 art 2:  



 

 

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

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2022 2022 9583170A0D 8590/2 10-
5 

LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA DI 
PIAZZA RINALDO 
OLIVOTTO - Finanziato 
da E.3010/2 

2 2 1 9 13 30,00 A.N.A.C. 
AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   
cod.fisc. 
97584460584/ p.i.  

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

contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11: 
SPESA CAP:  8590/2  

Anno di competenza 
(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 
2022 30,00 2023 30,00 

 
8. 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; 

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

10. DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture – Avcp – è il seguente: CIG 9583170A0D; 

 
11. 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; 

 
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. 

 
 



 

 

 
 
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 
  CRISTINA FUMO 
 
Lì, 30/12/2022 
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