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CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

 

Via del Colle 10  - 33038 San Daniele del Friuli   -  p.i. 00453800302 

www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  centralino 0432 946511 

PEC comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it   
 

Determina n. 51 Del 01-08-2016 

 

DETERMINA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 

OGGETTO:   

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO BASE 1° LOTTO - SPOGLIATOI - AGGIUDICAZIONE 
LAVORI ALLA DITTA CIMOLINO MARIO & C. S.N.C. DI DIGNANO(UD). 

 
 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 04.08.2015, è stata approvata la seconda 

variazione al  Programma Triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed al relativo Elenco annuale 2015, nel quale è stata 

inserita anche l’opera denominata “manutenzione del Campo Base 1° Lotto – Spogliatoi”; 

 

VISTO il Regolamento emanato dall’ICS per la presentazione delle richieste di contributi in conto interessi sui mutui 

agevolati nel contesto del progetto “500 Impianti Sportivi di base”; 

 

PRESO ATTO che con PEC prot. 7740 del 11.05.2015 è stata inoltrata richiesta di contributo in conto interessi a totale 

abbattimento del tasso di interesse a valere sul mutuo agevolato da richiedersi all’Istituto per il Credito Sportivo 

dell’importo di € 150.000,00 per la realizzazione di un primo lotto funzionale dei lavori di manutenzione del Campo Base 

1° Lotto – Spogliatoi; 

 

VISTA 

- la nota dell’Istituto per il Credito Sportivo qui pervenuta al prot. 13020 in data 22.07.2015 da cui si evince 

l’ammissibilità della domanda concedendo l’abbattimento totale degli interessi su un mutuo da contrarre con l’istituto 

dell’importo massimo di € 150.000,00 e di durata  massima di 15 anni;  

- che con nota PEC 13251 del 24.07.2015 è stata inoltrata comunicazione di accettazione del contributo; 

 

DATO ATTO che con determina del T.P.O. Servizio LL.PP. n. 139 del 12.08.2015 è stato affidato l’incarico per la 

progettazione, direzione lavori e contabilità dei lavori di manutenzione del Campo Base 1° Lotto – Spogliatoi al Per. Ind. 

Masotti Omar con studio in Via Europa n.5 a San Daniele del Friuli (UD) Cod. Fisc. MSTMRO73E02L483X – P.Iva 

02115140309 iscritto all’ordine dei periti industriali della Provincia di Udine al numero di posizione 3045 verso il 

corrispettivo preventivato complessivo di € 12.950,00 + € 259,00 Cassa al 2% + € 2.905,98 di Iva al 22% per complessivi 

€ 16.114,98 – impegnando le sole prestazioni relative alla progettazione definitiva; 

 

RILEVATO  
-che l’accensione del mutuo può avvenire solo previa presentazione all’Ente finanziatore della progettazione corredata dal 

parere favorevole in linea tecnico- sportiva, rilasciato dalla competente struttura del CONI;  

 

DATO ATTO, ai sensi degli artt. 183, 7°comma e 200 del D.Leg.vo n.267/2000, dello stanziamento nel bilancio 

pluriennale, degli oneri finanziari e di gestione connessi alla programmazione dell’investimento oggetto del mutuo 

richiesto all’Istituto per il Credito Sportivo, con l’impegno di inserire nei successivi bilanci pluriennali le ulteriori e 

maggiori previsioni di spesa relative agli esercizi futuri;  
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VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 16.10.2015, è stato approvato il Progetto Definitivo dei 

lavori di “manutenzione del Campo Base 1° Lotto – Spogliatoi”, pervenuto al prot. 17092 in data 25.09.2015 a firma del 

progettista incaricato Per. Ind. Masotti Omar di San Daniele del Friuli (UD), solo per l’accensione del mutuo; 

 

PRESO ATTO  

- che via e mail accedendo al sito http://pareri.coni.it è stato richiesto il parere tecnico CONI – Comitato Provinciale di 

Udine – protocollo pratica UD-2015-0016; 

- che con Prot. 20956 del 23.11.2015, è stata richiesta l’autorizzazione paesaggistica; 

- che con Prot. 20979 del 23.11.2015, è stato richiesto il parere di competenza all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3; 

 

VISTO  

- il parere favorevole espresso con prot. 18/2015/SIS/UD in data 14.10.2015 dal CONI Comitato Regionale Friuli 

Venezia Giulia  - ns prot. 18531 del 15.10.2015; 

- l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, Prot. 20956/2293 del 10.02.2016; 

- il parere favorevole, con prescrizioni che verranno recepite nel progetto esecutivo, espresso con Prot. 2492/650 del 

20.01.2016, dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3; 

 

ATTESO che l’opera è finanziata da Mutuo contratto in data 22.12.2015 con l’Istituto per il Credito Sportivo, accertato 

alla risorsa 5.03.1161 Cod. E6.03.01.04.999 acc. 14.12.2015; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 31.05.2016, avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio 2016 – 

Applicazione di avanzo vincolato e finanziamento investimenti”; 

 

VISTO 
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.02.2016, è stato approvato definitivamente il Progetto 

Definitivo dei lavori di “manutenzione del Campo Base 1° Lotto – Spogliatoi”, pervenuto al prot. 17092 in data 

25.09.2015 a firma del progettista incaricato Per. Ind. Masotti Omar di San Daniele del Friuli (UD); 

- che con delibera giuntale n. 61 del 10.05.2016, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto e 

sottoscritto dal Per. Ind. Masotti Omar di San Daniele del Friuli(UD) e pervenuto presso l'amministrazione comunale al 

prot. 8134 in data 06.05.2016; 

- che il Responsabile del Procedimento con note PEC del 24.06.2016 ha trasmesso invito di data 24.06.2016 prot. n. 11892 

alle ditte selezionate  a presentare entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 25.07.2016, tramite consegna 

effettuata a mano direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Ente ovvero tramite spedizione postale a mezzo 

raccomandata A.R., l’offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione  dei lavori in 

argomento, redatta con le modalità contenute nella lettera d’invito; 

- che la data ed ora relativa all'apertura delle istanze è stata comunicata agli invitati con nota del 26.07.2016 prot. n. 13981 

inviata tramite PEC; 

 

VISTO 

- il Verbale di Gara del 28.07.2016, Prot. 14244, dal quale risulta  individuata come aggiudicataria la ditta Cimolino Mario 

& C. S.n.c. con sede in Via Divisione Julia n. 2 a Dignano(UD) che ha presentato un’offerta pari a Euro 94.011,548 + 

Euro 1.432,35 di oneri della sicurezza + Euro 20.997,66 di IVA al 22% per complessivi Euro 116.441,56 per l’esecuzione 

dei lavori di cui all’oggetto, dato da un ribasso d’asta offerto del 11,652%, in Associazione Temporanea d’Impresa da 

costituire di tipo verticale con la ditta 2RIMPIANTI S.r.l. Unipersonale con sede in Via Fermi n. 4 ad Azzano X(PN); 

 

VISTO 
- gli articoli 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

- il decreto del Sindaco n. 3/2015 con cui viene  individuato il T.P.O. del Servizio Lavori Pubblici; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle Enti Locali”; 

- lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

alla luce di quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale dei seguenti disposti: 
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1. Di approvare il Verbale di Gara del 28.07.2016, Prot. 14244, dal quale risulta  individuata come aggiudicataria la 

ditta Cimolino Mario & C. S.n.c. con sede in Via Divisione Julia n. 2 a Dignano(UD) – P.IVA 02551330307, che ha 

presentato un’offerta pari a Euro 94.011,548 + Euro 1.432,35 di oneri della sicurezza + Euro 20.997,66 di IVA al 

22% per complessivi Euro 116.441,56 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, dato da un ribasso d’asta offerto 

del 11,652%, in Associazione Temporanea d’Impresa da costituire di tipo verticale con la ditta 2RIMPIANTI S.r.l. 

Unipersonale con sede in Via Fermi n. 4 ad Azzano X(PN) – P.IVA 01414430932; 

 

2. Di aggiudicare i lavori di cui all’oggetto alla ditta Cimolino Mario & C. S.n.c. con sede in Via Divisione Julia n. 2 a 

Dignano(UD) – P.IVA 02551330307, che ha presentato un’offerta pari a Euro 94.011,548 + Euro 1.432,35 di oneri 

della sicurezza + Euro 20.997,66 di IVA al 22% per complessivi Euro 116.441,56, dato da un ribasso d’asta offerto 

del 11,652%, in Associazione Temporanea d’Impresa da costituire di tipo verticale con la ditta 2RIMPIANTI S.r.l. 

Unipersonale con sede in Via Fermi n. 4 ad Azzano X(PN) – P.IVA 01414430932; 

 

3. Di dare atto che l'importo lordo di Euro 116.441,56 viene imputata a bilancio 2016 nel modo appresso indicato, in 

favore della ditta Cimolino Mario & C. S.n.c. con sede in Via Divisione Julia n. 2 a Dignano(UD) – P.IVA 

02551330307: 

N Importo Capitolo Intervento Impegno CIG Scadenza Obbligazione 

1 
Euro 

116.441,56 
4318 2060201  673493000F 2016 

con la seguente codifica:  

Macro Livelli Voce Codice Voce Mis Prog Cofog 

U V Impianti sportivi U2020109016 06 01 08.1 

 

CUP J84H15001240005 

 

4. Di dare atto che a termini dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diverrà efficace una volta 

intervenuta la positiva verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione in capo alla ditta individuata; 

 

5. Di dare atto che a seguito di aggiudicazione il quadro economico dei lavori evolve nel modo appresso indicato: 

Quadro economico 
Progetto 

Importi  € 

Aggiudicazione 

Importi   € 

A) Lavori a base asta    

A1) Lavori a base d’asta  106.410,50 94.011,55 

A2) oneri della sicurezza     1.432,35    1.432,35 

A3) Sommano 107.842,85 95.443,90 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   

B1) Spese tecniche (CNPAIA 4% e Iva 22% compresa)  16.114,98 16.114,98 

B2) IVA 22% su A  23.725,43 20.997,66 

B3) Art. 11 L.R. 14/2002      431,37      431,37 

B4) Imprevisti   1.885,37   1.885,37 

B5) Economie da ribasso          0,00 15.126,72 

B4) Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  42.157,15 54.556,10 

TOTALE COMPLESSIVO 150.000,00 150.000,00 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per la regolare registrazione dell’impegno di spesa, in 

mancanza del quale l’atto è nullo.  
Istruttore: Per. Ind. Andrea Buttazzoni 

 
 
 LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 Igor DE ODORICO 
 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (art.49, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 
LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
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dr.ssa Donatella Campana 

 


