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Determinazione nr. 24 Del 05/02/2013     
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 

OGGETTO: Lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San 
Giorgio di Nogaro e Torviscosa - Lotto 2 - CUP: D51B10000010006 - CIG n. 455891145E –  
Aggiudicazione defiinitiva dei lavori 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del Dl 83/2012 convertito in L. 134/2012 
relativamente alla presente determinazione si evidenziano i seguenti dati: 

Nome impresa o soggetto 
beneficiario e relativi dati fiscali 

Adriacos s.r.l. P.IVA 01997520307 

Importo € 346.156,74 

Norma di legge o titolo alla base 
dell’attribuzione 

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

Funzionario responsabile del 
procedimento 

Paolo Sartori 

Modalità di individuazione del 
soggetto beneficiario 

art. 22, comma 2 ter della L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii.  

Documenti allegati - 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
RICORDATO che con delibera del direttivo dell’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa 
Friulana n. 17  del 06.08.2012, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE 
DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E 
TORVISCOSA – LOTTO 2” redatto dai progettisti esterni arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta 
Francovigh con studio in Cervignano del Friuli (UD) dell’importo complessivo di € 328.000,00 oltre 
all’IVA di legge e agli oneri per la sicurezza pari a € 3.315,70; 
 
CHE con determinazione propria n. 170 di data 12.11.2012 e’ stata indetta presso la sede di questo 
Ente una gara d’appalto per l’affidamento delle opere di “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI 
COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA – LOTTO 2”  ai sensi 
dall’art. 22, comma 2 ter della L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii. con il metodo della procedura negoziata a 
seguito di gara informale alla quale devono essere invitate almeno cinque ditte qualificate; 
 
CHE con determinazione propria n. 192 di data 11.12.2012 e’ stata aggiudicata provvisoriamente la 
gara di “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN 
GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA – LOTTO 2”  alla ditta Adriacos srl di Latisana (UD) che ha 
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offerto il massimo ribasso del 4,10 % sull’importo a base d’asta di € 324.684,30 e pertanto risulta un 
importo netto di € 311.372,24 oltre a € 3.315,70 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al 
ribasso e pertanto l’importo complessivo risulta di € 314.687,94 oltre l’IVA di legge e pertanto per un 
importo complessivo finale di € 346.156,74; 
 
CHE con il medesimo atto era stato stabilito di attendere le risultanze del controllo della 
autocertificazioni presentate in sede di gara dalle ditte Adriacos srl e Coke Strade srl; 
VISTI i risultati delle verifiche richieste; 
 
VISTA l’autocertificazione della ditta Adriacos srl, riguardante l’assolvimento degli obblighi contributivi, 
presentata in sede di offerta;  
 
CONSTATATA la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per procedere con i lavori; 
RITENUTO per quanto sopra di provvedere in merito; 

CHE con Decreto del Presidente dell’Unione dell’ Unione n. 2 del 14/02/2012 il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio Urbanistica-Ambiente. 

VISTO lo Statuto dell’Unione. 

VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa  
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione. 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

VISTA la L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
VISTA la deliberazione del direttivo dell’Unione n. 11 del 27.06.2012 con la quale sono state assegnate 
le risorse ai responsabili dei servizi sulla base del P.R.O. dell’esercizio finanziario in corso; 
Preso atto quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e degli 
Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. DI AGGIUDICARE definitivamente la gara “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI 

COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA – LOTTO 2” alla 
ditta: 

ADRIACOS SRL Via Agnelli, n. 2 33053 LATISANA (UD) 

che ha offerto il massimo ribasso del 4,10 % sull’importo a base d’asta di € 324.684,30 e pertanto 
risulta un importo netto di € 311.372,24 oltre a € 3.315,70 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti 
al ribasso e pertanto l’importo complessivo risulta di € 314.687,94 oltre l’IVA di legge e pertanto per 
un importo complessivo finale di € 346.156,74; 
 
2. DI ASSUMERE l’impegno di spesa di complessive € 346.156,74 a favore della ditta Adriacos srl 
con imputazione al cap. 8040 RR.PP.  2010 che presenta la necessaria disponibilità; 
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3. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti al presente atto. 

 
 
 

 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  arch. Paolo Sartori 
 
 
  VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

n. 179/2010 dell’11/12/2012 

cap. 8040/2010 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 dott.ssa Lara Ietri 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/11 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 15/02/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/03/2013. 
 
Addì 15/02/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


