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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 392 Del 11/06/2019     
 

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

OGGETTO: lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per 
l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere 
le condizioni di marginalità del territorio montano.  Assegnazione appalto.  CUP: D36I18000000006.- CIG: 
7871809648   
 
 

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 03.06.2019 n. 8/2019 di prot. 0003375 di conferimento incarico di 
posizione organizzativa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 81 del 22/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano 
delle Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2019; 
 
VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera di C.C. n. 17 dd. 19.03.2019; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il decreto n. 4437/PROTUR del 15.12.2017, con il quale era stato concesso al comune di Pontebba 
un contributo straordinario di €. 80.847,66 per la progettazione di una infrastruttura locale atta a creare un 
contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento 
dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano; 
 
VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Gestione Territorio n. 178 dd. 17.04.2018, con la 
quale è stato conferito al dott. arch. Antonio Fabiani con studio a Tolmezzo in via Val Dolce 13,  l'incarico di 
progettazione, definitiva, esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza per la progettazione ai sensi del 
D. Lgs. 81/08, dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole 
per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e 
rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano; 
 
VISTO il decreto n. 2634/PROTUR del 13.07.2018, con il quale era stato concesso al comune di Pontebba 
un contributo aggiuntivo di €. 700.000,00 a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione di una 
infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area 
montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio 
montano; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 119 dd. 10.10.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, primo 
lotto funzionale, dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto 
favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento 
dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, redatto dott. arch. Antonio 
Fabiani con studio a Tolmezzo in via Val Dolce 13, per un importo complessivo di €. 919.152,34; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 595 dd. 29.10.2018, con la quale era 
stato approvato il progetto esecutivo primo lotto funzionale dei lavori per la realizzazione di una 
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infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area 
montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio 
montano, redatto dott. arch. Antonio Fabiani con studio a Tolmezzo in via Val Dolce 13, con il seguente 
quadro economico: 
A)        LAVORI A BASE D’APPALTO 

A1) lavori a base d’asta   €.  686.800,00.- 
• oneri per la sicurezza  non previsti nelle voci di elenco prezzi €.      8.800,00.- 
• oneri per la sicurezza  previsti nelle voci di elenco prezzi €.    24.400,00.- 
      SOMMANO  €.  720.000,00.- 

B)         SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      B1) spese generali €.       40.752,34 
      B2) I.V.A. 22% €.     158.400,00 
      B3) Imprevisti €.         ------ 
                                    Sommano a disposizione dell’Amministrazione €.  199.152,34.- 
                                                                TOTALE COMPLESSIVO €.  919.152,34.- 

 
VISTA la delibera di G.C. n. 44 dd. 29.03.2019, con la quale si è preso atto del nuovo quadro economico di 
spesa dei lavori di cui all’oggetto; 
 
VISTA la determinazione del responsabile unico del procedimento n° 225 dd. 03.04.2019, con la quale è 
stato riapprovato il progetto esecutivo (aggiornamento marzo 2019) dei lavori per la realizzazione di una 
infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area 
montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio 
montano, redatto dal dott. arch. Antonio Fabiani con studio a Tolmezzo in via Val Dolce 13con il seguente 
quadro economico: 
A)        LAVORI A BASE D’APPALTO 

A1) lavori a base d’asta   €.    722.900,00.- 
• oneri per la sicurezza  non previsti nelle voci di elenco prezzi €.        9.700,00.- 
• oneri per la sicurezza  previsti nelle voci di elenco prezzi €.      24.400,00.- 
      SOMMANO  €.    757.000,00.- 

B)         SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
      B1) spese generali €.       136.460,00 
      B2) I.V.A. 22% €.       166.540,00 
      B3) Imprevisti €.         ------ 
                                    Sommano a disposizione dell’Amministrazione €.    303.000,00.- 
                                                                TOTALE COMPLESSIVO €. 1.060.000,00.- 

 

VISTA determinazione del Responsabile del Servizio gestione Territorio n. 244 dd. 11.04.2019, con la quale: 

• si prenota la somma di €. 923.549,00 ai Capitoli 10730 e 10731 del bilancio di previsione corrente; 
• si attiva per l’aggiudicazione dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare 

un contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire 
l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi dell’art 36, comma 2, 
del D. Lgs. 50/2016, con le modalità di Richiesta di Offerta (RdO) previste dalla piattaforma 
informatica “eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso con l’applicazione dell’esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016, individuate ai sensi dell’art 97, comma 2, lett. c) del medesimo D. Lgs. 50/2016, qualora le 
offerte ammesse siano uguali o superiori a 10; 

 
VISTO il verbale per la RDO codice rfq_5801, creato dall’area verbali della piattaforma regionale in data 
07.05.2019, nel quale è stato riportato: 

- che hanno partecipato alla gara n° 10 imprese, tra le 15 invitate; 
- che l’offerta per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un 

contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento 
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dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, che più si avvicina per 
difetto alla soglia di anomalia (9,68653), è quella presentata dalla ditta DRI ELIO E FIGLI s.r.l. con sede 
a Gonars (UD) via Trieste n. 111, la quale presenta un ribasso pari al 8,77%,  per un importo contrattuale 
quindi di € 693.601,67, di cui € 659.501,67 per lavori al netto del ribasso del 8,77% sull’importo 
soggetto a ribasso d’asta di €. 722.900,00, ed  €. 34.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta (I.V.A. esclusa); 

 
VISTO il verbale di istruttoria e verifica dei requisiti del Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
di data 10.06.2019, dal quale si evince che si può procedere alla determinazione dell’aggiudicazione 
definitiva  per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un 
contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento 
dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano,  alla ditta DRI ELIO E 
FIGLI s.r.l. con sede a Gonars (UD) via Trieste n. 111; 
 
CONSTATATA la regolarità del procedimento e che pertanto, per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione 
di una infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per l’insediamento di attività artigianali in 
area montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del 
territorio montano,  risulta aggiudicataria la ditta DRI ELIO E FIGLI s.r.l. con sede con sede a Gonars (UD) 
via Trieste n. 111, per un importo contrattuale € 693.601,67, di cui € 659.501,67 per lavori al netto del 
ribasso del 8,77% sull’importo soggetto a ribasso d’asta di €. 722.900,00, ed  €. 34.100,00 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. esclusa); 
 
VISTO l’art.  183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed int.; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 
2. di aggiudicare i lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole 

per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento dell’occupazione e 
rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano, alla ditta DRI ELIO E FIGLI s.r.l. con 
sede con sede a Gonars (UD) via Trieste n. 111, per un importo contrattuale di € 693.601,67, di cui € 
659.501,67 per lavori al netto del ribasso del 8,77% sull’importo soggetto a ribasso d’asta di €. 
722.900,00, ed  €. 34.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (I.V.A. esclusa); 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di euro 846.194,04 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 10730 4-2 REALIZZAZIONE DI UN 
CAPANNONE PER LE ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 

2 2 1 9 3 725.595,97  DRI ELIO E FIGLI s.r.l. 
cod.fisc. / p.i. 01787930302 

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

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 10731 4-2 REALIZZAZIONE DI UN 
CAPANNONE PER LE ATTIVITA' 

ARTIGIANALI 2 lotto 

2 2 1 9 3 120.598,07  DRI ELIO E FIGLI s.r.l. 
cod.fisc. / p.i. 01787930302 

 
4. di inviare copia del presente atto alla centrale unica di committenza; 

 
5. di inviare copia del presente atto all’ufficio ragioneria dell’UTI per il seguito di competenza.  

 
Il sottoscritto attesta: 

- Ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
dell’art. 7 del D.P.R. nr. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del 
presente atto; 

- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal 
D.L.174/2012, la regolarità e la correttezza amministrativa nella redazione del presente atto. 
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Pontebba, lì 11/06/2019 
 
 
 
 
 
 
 Il Titolare della P.O. 
 F.to p.i. Mario Donadelli 
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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

392 11/06/2019 SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 14/06/2019 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/378 

 
OGGETTO: lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto 
favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire 
l’incremento dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio 
montano.  Assegnazione appalto.  CUP: D36I18000000006.- CIG: 7871809648   
 

 
 
  
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  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to rag. Patrizia Vuerich) 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 120.598,07 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 7871809648 10731/0 14-1 REALIZZAZIONE DI 
UN CAPANNONE 
PER LE ATTIVITA' 
ARTIGIANALI 2° 
LOTTO 

2 2 1 9 4 120.598,07 DRI ELIO E FIGLI SRL  cod.fisc. 
01787930302/ p.i. IT  
01787930302 

395 

 
     
  
Impegna la spesa complessiva di euro 725.595,97 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 7871809648 10730/0 14-1 REALIZZAZIONE DI 
UN CAPANNONE 
PER LE ATTIVITA' 
ARTIGIANALI 2° 
LOTTO 

2 2 1 9 4 725.595,97 DRI ELIO E FIGLI SRL  cod.fisc. 
01787930302/ p.i. IT  
01787930302 

394 
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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

392 11/06/2019 SERVIZIO GESTIONE DEL 
TERRITORIO 14/06/2019 

 
 

OGGETTO: lavori per la realizzazione di una infrastruttura locale atta a creare un contesto 
favorevole per l’insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l’incremento 
dell’occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano.  Assegnazione 
appalto.  CUP: D36I18000000006.- CIG: 7871809648   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/07/2019. 
 
Addì 17/06/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Annamaria Marcon 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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