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Determinazione nr. 4 Del 13/02/2013     
 

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 dell’opera: D51B10000010006 - CIG n. 455891145E 
Autorizzazione al subappalto alle ditte Toneatto Tiziano e Bulfon Alessandro 

 
Servizio Urbanistica, Ambiente e Territorio 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 

 
PREMESSO che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è fissato 
dall’art. 14 comma 29 della Legge Regionale Finanziaria n. 27 del 31.12.2012 nel termine di 60 giorni 
dall’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di cui all’art. 14 comma 6 della 
medesima norma da adottarsi entro il 31 marzo 2013; 
VISTO l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario 
di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti 
locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi”; 
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” 
VISTO 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 n. 24 del 05/02/2013 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto dei lavori 
di cui trattasi, alla ditta: 

1 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; 
PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 14/01/2013 come risulta dal verbale di pari 
data e sono in corso d’esecuzione; 



 

Determinazione n. 4 del 13/02/2013 

VISTA la domanda di data 09/01/2013, pervenuta in data 16/01/2013 protocollo comunale n. 237, 
presentata dalla citata ditta appaltatrice e tendente ad ottenere l’autorizzazione a concedere in 
subappalto alla ditta TONEATTO TIZIANO con sede a TALMASSONS (UD) via Savorgnana n. 37, le 
seguenti lavorazioni: 
 - Realizzazione della fondazione in calcestruzzo per la cordonata in calcestruzzo, opere rientranti 
nella categoria OG3, per un importo di € 4.000,00 oltre l’IVA di legge; 
 VISTA la domanda di data 09/01/2013, pervenuta in data 16/01/2013 protocollo comunale n. 
236, presentata dalla citata ditta appaltatrice e tendente ad ottenere l’autorizzazione a concedere in 
subappalto alla ditta BULFON ALESSANDRO con sede a BERTIOLO (UD) via Degli Orti n. 11, le 
seguenti lavorazioni: 
 - posa in opera di cordonata in calcestruzzo, opere rientranti nella categoria OG3, per un importo 
di € 9.000,00 oltre l’IVA di legge; 
 VISTA la dichiarazione da parte della ditta aggiudicataria predisposta in sede di gara relativa alle 
lavorazioni da dare in sub-appalto; 
 VISTO che ai sensi della L.R. n.14 del 31.05.2002, art. 14, comma 2, sono soggetti qualificati 
all’esecuzione di lavori pubblici di importo non superiore a € 150.000,00 coloro che dispongono di 
iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
 ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata; 
  
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 VISTA la deliberazione giunta n. 56/2012 di approvazione del P.R.O. per l’anno 2012; 

  
D E T E R M I N A 

  
 1. DI AUTORIZZARE la ditta Adriacos srl – via Giovanni Agnelli n° 2, C.F. e P.IVA 01997520307, 
appaltatrice dei lavori di “REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I 
COMUNI DI SAN GIORGIO DI NOGARO E TORVISCOSA – LOTTO 2, a subappaltare alle seguenti ditte: 
 TONEATTO TIZIANO con sede a TALMASSONS (UD) via Savorgnana n. 37, le seguenti 

lavorazioni: 
 - Realizzazione della fondazione in calcestruzzo per la cordonata in calcestruzzo, opere rientranti 
nella categoria OG3, per un importo di € 4.000,00 oltre l’IVA di legge; 
 BULFON ALESSANDRO con sede a BERTIOLO (UD) via Degli Orti n. 11, le seguenti lavorazioni: 
 - posa in opera di cordonata in calcestruzzo, opere rientranti nella categoria OG3, per un importo 
di € 9.000,00 oltre l’IVA di legge; 
  
 2. DI SUBORDINARE l’autorizzazione al subappalto concessa con il presente atto, al rispetto delle 
condizioni di cui all’art. 118 della D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 
 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 
 


