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Determinazione nr. 3 Del 13/02/2013     
 
 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 
 
 

OGGETTO: Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra i comuni di San Giorgio 
di Nogaro e Toriviscosa - lotto 4: tratto località Galli a San Giorgio di Nogaro - CUP: 
D51B10000010006 - CIG: n. 4862994D96 - Aggiudicazione provvisoria 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 

Ditta: EDIL COKE SRL con sede in Via Nais, n.25, a 
33010 COLLOREDO DI M.TE ALBANO –UD - Cod. 
Fisc. e P.IVA 01836660306; 

Importo €  457.764,00 compreso IVA al 10%. - CIG n. 
4862994D96 

Norma di legge o titolo alla base 
dell’attribuzione 

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

Funzionario responsabile del 
procedimento 

arch. Paolo Sartori 

Modalità di individuazione del 
soggetto beneficiario 

Procedura negoziata a seguito di gara informale ai 
sensi dall’art. 22, comma 2 ter della L.R. n. 14/2002 
e ss.mm.ii.; 

Documenti allegati Verbale di gara dd. 07.02.2013 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
RICORDATO che con delibera del direttivo dell’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa 
Friulana n. 02  del 08.01.2013, 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 4 – tratto località Galli – San Giorgio di Nogaro” redatto dai progettisti esterni 
arch. Giuseppe Garbin e arch. Carlotta Francovigh con studio in Cervignano del Friuli (UD) dell’importo 
complessivo di euro 640.000,00 di cui per lavori euro 499.848,28, comprensivi degli oneri di sicurezza 
ammontanti a euro 4.000,00; 
CHE con determinazione propria n. 09 di data 16.01.2013 e’ stata indetta presso la sede di questo 
Ente una gara d’appalto per l’affidamento delle opere di “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI 
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COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA – LOTTO 4 – tratto 
località Galli – San Giorgio di Nogaro”  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 il medesimo atto era stato approvato lo schema d’invito a presentare offerta e l’elenco delle 
ditte da invitare. 
VISTO il verbale di gara per l’appalto dei lavori in argomento dal quale risulta che entro il termine del 
06.02.2013 sono pervenute complessivamente n. 11 offerte da parte delle ditte ivi specificate e dal 
quale si rileva che la ditta EDIL COKE SRL con sede in Via Nais, n.25, a 33010 COLLOREDO DI M.TE 
ALBANO –UD,  ha offerto un ribasso del 16,88 % sull’importo a base d’asta di € 495.848,28 oltre a € 
4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso, pertanto l’importo complessivo risulta 
di € 416.149,09 oltre l’IVA di legge. 
CHE come disposto dal Presidente di Gara si è provveduto a richiedere alla ditta Edil Coke srl la 
giustificazione del ribasso offerto mediante formulazione dell’analisi dei prezzi unitari più significativi 
dell’elenco prezzi di progetto e che la ditta ha fornito le giustificazioni richieste come da specifiche d.d. 
11.02.2013; 

CHE come prescritto nel verbale necessita procedere al controllo delle autocertificazioni presentate in 

sede di gara dalle seguenti ditte:  

 DITTA INDIRIZZO CITTA’ RIBASSO 

1 EDIL COKE SRL Via Nais, n.25 33010 COLLOREDO DI 
M.TE ALBANO –UD- 

16,88% 

2 G&S COSTRUZIONI SNC in 
ATI con COSTRUZIONI 
CICUTTIN SRL 

Via Casali Pustot, n.5/A 
 
Via Livelli n. 7 

33056 PALAZZOLO 
DELLO STELLA – UD – 
33053 LATISANA (UD) 

15,87% 

 

RITENUTO per quanto sopra di provvedere in merito all’aggiudicazione provvisoria; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni – Centro Economico della Bassa 
Friulana, n. 2 del 14/02/2012 ove 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 2012, che si intende 
prorogata automaticamente fino all’approvazione del bilancio di previsione 2013;  

D E T E R M I N A 

 
1. DI  APPROVARE il verbale di gara di data 07.02.2013 per la gara informale indetta ai sensi dall’art. 

22, comma 2 ter della L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii. con il metodo della procedura negoziata, presso 
la sede di questo Ente per l’affidamento delle “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI 
COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA – LOTTO 4 – tratto 
località Galli – San Giorgio di Nogaro”; 
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2. DI AGGIUDICARE provvisoriamente la gara alla ditta: EDIL COKE SRL, con sede in Via Nais, n. 25 a 
33010 COLLOREDO DI M.TE ALBANO (UD) che ha offerto il massimo ribasso del 16,88 % 
sull’importo a base d’asta di € 495.848,28 oltre a € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti al ribasso, pertanto l’importo complessivo risulta di € 416.149,09 oltre l’IVA di legge e 
pertanto per un importo complessivo finale di € 457.764,00; 

 

3. DI ATTENDERE le risultanze del controllo delle autocertificazioni presentate in sede di gara dalle 

seguenti ditte:  

 DITTA INDIRIZZO CITTA’ RIBASSO 

1 EDIL COKE SRL Via Nais, n. 25 33010 COLLOREDO DI 
M.TE ALBANO –UD- 

16,88% 

2 G&S COSTRUZIONI SNC in 
ATI con COSTRUZIONI 
CICUTTIN SRL 

Via Casali Pustot, 
n.5/A 
 
Via Livelli n. 7 

33056 PALAZZOLO 
DELLO STELLA – UD – 
33053 LATISANA (UD) 

15,87% 

per addivenire all’aggiudicazione definitiva. 
 
4. DI COMUNICARE alle ditte partecipanti, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, i risultati 

della gara. 
 
5. DI PUBBLICARE la presente determinazione in attuazione della Legge n. 190/2012. 
 
  
 
 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  arch. Paolo Sartori 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 11/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/03/2013. 
 
Addì 11/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Tiziana Mores 
 
 
 


