
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel .  0431 /409111
C.F. 8 3000710307 Fa x .   0431 /732 88

LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 142 Del 15/02/2022

OGGETTO: Determina a contrarre per l’esecuzione della Fornitura di strutture ombreggianti e 
relativa posa in opera in Piazza Ursella. CUP H34E12000030006.

Il Dirigente Area Tecnica

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.135 del 22.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.6  del  13.01.2022  "Approvazione  Piano  Esecutivo  di
Gestione e Piano della Prestazione 2022-2024; 

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.61 del 13/04/2021 " Riaccertamento ordinario dei residui al
31.12.2020 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.62 del 13/04/2021 " Variazione al bilancio di previsione
2021-2023: previsioni di cassa del bilancio 2021 a seguito riaccertamento ordinario 2020;

Visto il decreto sindacale prot. 32032 del 29.08.2017 con cui è stato conferito all’architetto Lusin Paolo
Giuseppe l’incarico dirigenziale per l'area tecnica, ai sensi dell’art.110 comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 a far
data dal 01.09.2017 e la successiva proroga prot.21225 del 27.07.2020;

Atteso che l’Amministrazione Comunale nell’ambito dei lavori di Riqualificazione di piazza Ursella e
vie  limitrofe  nella  città  di  Lignano Sabbiadoro  CUP H34E12000030006  -  CIG 8563056959  intende
completare  le  dotazioni  della  piazza,  mediante la  fornitura  e posa in  opera  di  strutture  ombreggianti  da
posizionare lungo il perimetro degli edifici;

Atteso  che  i  lavori  di  Riqualificazione  di  piazza  Ursella  e  vie  limitrofe  nella  città  di  Lignano
Sabbiadoro  CUP H34E12000030006 -  CIG 8563056959,  sono stati  affidati  alla  ditta  F.LLI  FABRIS
COSTRUZIONI SRL con sede legale in CIMOLAIS in Provincia di PORDENONE in via/piazza ZONA
INDUSTRIALE  PINEDO  n.  7  C.F.  e  P.  IVA 00123040933  (Ribasso  offerto:  15,584%),  mentre  la
progettazione e direzione dei lavori  è stata affidata all’RTP formato da Studio Architetti Avon Associati
(mandataria), Parcianello & Partners engineering srl (mandante), Geol. Dott. Sergio Bartolomei (mandante),
Ing.  Marco  Pontin  (mandante),  Ing.  Luca  Zanon (mandante),  GMS Studio  Associato (mandante),  Arch.
Giada Saviane (mandante);

Atteso che il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei Lavori di riqualificazione ed arredo urbano di
Piazza  Ursella,  approvato  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.55  del  22/07/2020,  prevedeva  il
completamento della piazza con strutture ombreggianti, destinate al transito dei pedoni lungo il perimetro
degli edifici  e lungo l’asse est-ovest  in  prossimità del Viale Centrale da realizzarsi  in  seguito una volta
acquisita la copertura finanziaria;

Atteso  che  tali  strutture  ombreggianti  venivano  indicate  come  opere  complementari  nel  progetto
definitivo approvato con deliberazione della giunta comunale n.267 del 15.12.2020 con il quale sono stati
acquisiti i necessari pareri e nullaosta;



Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n.328 del 16.12.2021, è stato rideterminato il quadro
economico dell’opera a seguito di rifinanziamento dell’opera per €. 800.000,00 come da delibera di consiglio
comunale n°62 del 30.07.2021, per un importo di Q.E. di euro 3.107.450,00, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST APPALTO RIDETERMINATO N°1
cod. DESCRIZIONE NETTO IVA TOTALE
A LAVORI   
A1 Lavori a base d'asta € 1 540 000,00   

A2
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta

€ 43 000,00   

A3 Ribasso d'asta -15,584% -€ 239 993,60   
 Totale A € 1 343 006,40  € 1 343 006,40
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

B1

Lavori in economia, rilievi indagini, allacciamenti 
pubblici servizi, spese per opere artistiche, spese per 
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA 
esclusa).

€ 6 000,00   

B2 Imprevisti. € 1 180,00   

B3
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi. 
(compreso spese, di notifica, stipula contratti e tasse 
di registro).

€ 128 945,00   

B4
Spese tecniche al netto dell'IVA, compreso oneri
previdenziali.

€ 175 000,00   

B5
Incentivi per funzioni tecniche art.113 comma 2 D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. (1,5% di A).

€ 20 145,10   

B6 I.V.A. imposte e contributi dovuti per legge.    
B6.1 IVA su lavori (22% di A).  € 295 461,41  
B6.2 IVA su lavori in economia, ecc... (22% di B1).  € 1 320,00  
B6.3 IVA su spese tecniche (22% di B4).  € 38 500,00  

B6.4
Imposte e contributi dovuti per legge, contributo 
A.N.A.C.

 € 1 500,00  

B7 Economie di contratto € 296 392,10   

B8
Spese per acquisto arredo urbano, sistemazione del 
verde, implementazione dell’illuminazione pubblica e 
fornitura di nuove coperture ombreggianti. 

€ 800 000,00   

 Totale A € 1 427 662,20 € 336 781,41 € 1 764 443,60
 SOMMANO   € 3 107 450,00

Che pertanto sono disponibili nelle somme a disposizione dell’amministrazione €.800.000,00 per spese
per acquisto arredo urbano, sistemazione del verde, implementazione dell’illuminazione pubblica e fornitura
di nuove coperture ombreggianti;

Atteso  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  completare  le  dotazioni  della  piazza,  mediante  la
fornitura e posa in opera di strutture ombreggianti da posizionare lungo il perimetro degli edifici, utilizzando
le sopracitate somme a disposizione;

Atteso che l’appalto è costituito da un unico lotto poiché la fornitura è caratterizzata da una sostanziale
unitarietà  ed  omogeneità  tecnico  –  operativa  delle  prestazioni  richieste  all’aggiudicatario  tale  da  non
consentire la divisione delle prestazioni in affidamenti separati;

Visto il progetto per la Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza Ursella. CUP
H34E12000030006,  realizzato  come  da  art.23  comma  14  del  D.  Leg.vo  50/2016  in  un  unico  livello,
predisposto da personale interno all’ente e firmato dal dirigente dell’area tecnica arch. Giuseppe Paolo
LUSIN, per un importo complessivo di Q.E. di euro 641.514,27 così determinato:



Atteso che il progetto è composto dai seguenti elaborati, che anche se non formalmente allegati, fanno
parte integrale della presente delibera e sono depositati presso l’ufficio Lavori Pubblici dell’Area tecnica del
Comune di Lignano Sabbiadoro:

Relazione Illustrativa
Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali
Capitolato Tecnico
Schema di contratto
Informativa trattamento dei dati personali del servizio
Elaborati Grafici
Tav. 01 Planimetria generale
Tav. 02 Strutture Ombreggianti Tip. A B C
Tav. 03 Strutture Ombreggianti Tip. D E
Tav. 04 Particolari Strutture Ombreggianti

Visto che l’importo della  fornitura risulta sopra la soglia  di  rilevanza comunitaria  in base all’art.  35,
comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto pertanto, sulla base della documentazione sopra richiamata, di indire la procedura di scelta del
contraente per l’affidamento della Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza
Ursella. CUP H34E12000030006 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

Ritenuto di scegliere quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– Codice dei contratti pubblici; 

Visto  le  linee  guida  Anac  n.  2,  approvate  nel  2016  e  aggiornate  nel  2018,  in  merito  ai  criteri  di
valutazione  delle  offerte  definiti  dall’art.95  del  D.Lgs  50/2016  (qualità,  costo  di  manutenzione,
compensazioni ambientali, qualificazione del fornitore, servizio post vendita, condizioni di consegna);

Visto che in base all’art.2 comma 5 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il  responsabile unico del
procedimento risulta essere il dirigente dell’area tecnica arch. Giuseppe Paolo Lusin; 

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto; 

Considerato che le somme impegnate con il presente atto sono congrue per l’Amministrazione e sono
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di cassa e nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza



ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs.
267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto il CUP acquisito per la presente opera n. H34E12000030006;

Visto il CIG 9097153823 acquisito per la presente procedura;

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 2014;

DETERMINA

1. di dar corso alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione ed
arredo  urbano  di  Piazza  Ursella  e  vie  limitrofe  a  Lignano  Sabbiadoro.  CUP  H34E12000030006,
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016;

2. di  scegliere  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  95 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici; 

3. di  subimpegnare  per  lo  svolgimento  della  gara  d’appalto  in  oggetto  la  spesa  complessiva  di
€.636.000,00  al  cap.  al  cap.10066  RIQUALIFICAZIONE  ED  ARREDO  URBANO  DI  PIAZZA
URSELLA-FINANZ.AVANZO LIBERO;

4. di approvare il progetto per la Fornitura di strutture ombreggianti e relativa posa in opera in Piazza
Ursella. CUP H34E12000030006, realizzato come da art.23 comma 14 del D. Leg.vo 50/2016 in un
unico livello, predisposto da personale interno all’ente e firmato dal dirigente dell’area tecnica arch.
Giuseppe Paolo LUSIN, per un importo complessivo di Q.E. di euro 636.000,00  così determinato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

cod. DESCRIZIONE NETTO IVA TOTALE

A FORNITURA CON POSA   

A1 Forniture con posa a base d'asta € 502 992,52   

A2
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta

€ 8 100,00   

 Totale A € 511 092,52  € 511 092,52

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  

B1 IVA su lavori (22% di A).  € 112 440,35  

B2
Incentivi per funzioni tecniche art.113 
comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (1,8%
di A).

€ 9 199,67   

B3
Imposte e contributi dovuti per legge, 
contributo A.N.A.C.

€ 375,00   

B4
Imprevisti, spese varie e  
arrotondamenti.

€ 2 892,46   

 Totale A € 12 467,13 € 112 440,35 € 124 907,48

 SOMMANO € 636 000,00

Composto dai seguenti elaborati, che anche se non formalmente allegati, fanno parte integrale della
presente delibera e sono depositati presso l’ufficio Lavori Pubblici dell’Area tecnica del Comune di
Lignano Sabbiadoro:

Relazione Illustrativa
Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali
Capitolato Tecnico
Schema di contratto
Informativa Trattamento Dei Dati Personali Del Servizio



Elaborati Grafici
Tav. 01 Planimetria generale
Tav. 02 Strutture Ombreggianti Tip. A B C
Tav. 03 Strutture Ombreggianti Tip. D E
Tav. 04 Particolari Strutture Ombreggianti

5. di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto;

6. di dare atto che, con la firma di seguito apposta, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

Lignano Sabbiadoro, 15/02/2022

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN
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