Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7131 CUP C27B14000090004 CIG 6770765408. Procedura negoziata per
l'appalto delle "Opere di regimazione idraulica acqua piovana area di via Tolmino e
limitrofe". Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dei lavori all'impresa
individuale Raggioni Sergio con sede in Pulfero (Ud) per un importo netto di Euro 93.133,43 .
Approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento.
N. det. 2016/4750/278
N. cron. 3131 del 28/09/2016

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con propria determinazione n. cron. 2381 esec. il 28.07.2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dalla società di ingegneria studio D’Orlando e
Associati S.r.l. di Udine, comportante una spesa complessiva di € 152.650,00;
• con il provvedimento stesso è stato disposto:
◦ di indire, per l’affidamento dei lavori, procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016 e secondo la
procedura prevista dall'art. 63, comma 6, del citato decreto legislativo;
◦ di precisare che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta al prezzo più
basso determinato sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 106.000,00 di cui €
8.200,00 per “oneri della sicurezza” non soggetti a ribasso, ex art. 95, comma 4, lett. a)
del D.lgs. 50/2016;
◦ di svolgere la procedura di gara direttamente sulla piattaforma informatica “Sistema di
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acquisti online Udine Gare telematiche”del Comune di Udine, mediante invio
telematico della lettera d'invito ai soggetti abilitati, autorizzando le imprese all'invio
della documentazione richiesta esclusivamente mediante invio telematico con firma
digitale sia della documentazione che dell'offerta, in conformità al capo V del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
◦ di dare atto che la gara verrà effettuata mediante l’invito di almeno 10 operatori
economici che abbiano manifestato interesse a partecipare, eventualmente integrato con
ditte iscritte negli elenchi della piattaforma Telematica Comunale in possesso dei
requisiti minimi richiesti per la categoria dei lavori in argomento nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza e rotazione sanciti dal D.lgs. 50/2016;
◦ di precisare inoltre che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale
secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
◦ di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili lo “Schema di lettera d’invito” e
gli allegati modelli di dichiarazione, documenti che si conservano agli atti del
Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio
Mobilità, Unità Operativa Mobilità;
• con lettera d'invito Prot. PI/A N° 0006562 del 03/08/2016 a firma del Responsabile del
Procedimento, trasmessa a mezzo piattaforma telematica, sono stati invitati a presentare
offerta entro il termine di scadenza fissato per il giorno 30/08/2016 alle ore 12:45 le seguenti
imprese:
Ragione sociale

P.IVA

Bellomo Costruzioni S.r.l.

00232010934

Adriacos S.r.l.

01997520307

Mingotti T. S.r.l.

01594200303

I.C.M. S.r.l.

02117470308

Nord Asfalti S.r.l.

00995110301
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Di Giusto Strade S.r.l.

00165500307

Coop di Lavoro e Pronto Intervento Valli del
Torre a.r.l.

01091220309

Domenicone Costruzioni S.r.l.

01678000306

Nagostinis S.r.l.

01894310307

Battistella S.p.A.

00080970932

TDA S.r.l.

01205990326

Mari & Mazzaroli S.p.A.

00516910320

D'Agaro S.r.l.

01409940309

F.lli Demo Costruzioni S.r.l.

00747200277

Impresa Coletto S.r.l.

00198480261

I.CO.S. S.p.A.

00989080304

Venuti Lino S.r.l.

00573850302

Edilfognature S.r.l.

00415250315

Bertolo S.r.l.

03493800966

Impresa Cois S.r.l.

01196620304

Anese S.r.l.

01848780274

Impresa Antoniazzi S.p.A.

00257030932

Innotec S.r.l.

02129390303
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Ilsa Pacifici Remo S.p.A.

00180910275

Raggioni Sergio

01986700308

Ingegneria & Ambiente S.r.l.

04882280807

Spiga S.r.l.

01095850309

Mini Costruzioni S.a.s.

01606260303

Di Piazza Vante S.r.l.

02114490309

• entro i termini stabiliti hanno presentato offerta n. 22 concorrenti;
• con propria determinazione n. cron. 1239 esec. il 05.09.2016 è stato disposto di nominare la
Commissione di gara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art 77, comma 12
del D.lgs. 50/2016 e art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina
dei Contratti;
• con propria determinazione n. cron. 1259, esecutiva in data 08.09.2016, all'esito dell'esame
della documentazione amministrativa, è stato – tra l’altro  disposto di ammettere alla
procedura negoziata le seguenti imprese:
I.CO.S. S.p.A.
Ingegneria & Ambiente S.r.l.
Di Piazza Vante S.r.l.
Nagostinis S.r.l.
Domenicone Costruzioni S.r.l.
Battistella S.p.A.
Mingotti S.p.A
I.C.M. S.r.l.
Edilfognature S.r.l.
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Bellomo Costruzioni S.r.l.
Impresa Coletto S.r.l.
D’Agaro S.r.l
Bertolo S.r.l.
Anese S.r.l.
Adriacos S.r.l.
Raggioni Sergio
Nord Asfalti S.r.l.
TDA S.r.l.;
Ilsa Pacifici Remo S.p.A.
F.lli Demo Costruzioni S.r.l.
Di Giusto strade S.r.l.
Venuti Lino S.r.l.
DITTE ESCLUSE: NESSUNA
• ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, la suddetta determinazione è stata
pubblicata – a far data dal giorno 08 settembre 2016 sul profilo di committente del Comune
di

Udine,

nella

sezione

“Amministrazione

Trasparente”

all'indirizzo

www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e s.m.i.;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, contestualmente alla
suddetta pubblicazione, è stato dato avviso dell’assunzione del suddetto provvedimento ai
concorrenti ammessi, tramite comunicazione trasmessa a mezzo della piattaforma
informatica “Udine gare telematiche”;
Visti i verbali delle operazioni di gara n. Prog. 21/2016 Reg. Priv. del 5 settembre 2016 (PI/A
0008160 del 22.09.2016), Prog. 25/2016 Reg. Priv. del 8 settembre 2016 (PI/A0008161 del
22.09.2016) e Prog. 26/2016 Reg. Priv. del 9 settembre 2016 (PI/A0008162 del 22.09.2016), con
l'ultimo dei quali si dichiara l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento nei confronti
dell'impresa “Raggioni Sergio” con sede in Pulfero (UD) via Zorza n. 55, Fraz. Mersino Alto,
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P.IVA 019867000308, che ha offerto un ribasso del 13,156% sul prezzo posto a base d’appalto al
netto degli oneri per la sicurezza;
Accertato che la succitata ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. e ritenuta quindi la stessa
qualificata, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 14/2002, per l’esecuzione dei lavori in parola;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per
quanto applicabile;
Visto il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto
dalla legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali” e s.m.i.,
Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all’aggiudicazione
definitiva dell’appalto di cui trattasi nei confronti dell’impresa individuale “Raggioni Sergio” con
sede in via Zorza n. 55, fraz. Mersino Alto, Pulfero (Ud), con P.IVA 019867000308, per un importo
dei lavori di € 84.933,43 al netto del ribasso offerto del 13,156%, oltre agli oneri della sicurezza pari
a € 8.200,00 e quindi per un importo contrattuale netto di € 93.133,43, fermo restando il positivo
riscontro della verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara in capo
all'aggiudicatario;
Ravvisata inoltre la necessità di rimodulare il quadro economico dell'intervento alla luce
delle risultanze di gara, fermo restando il costo complessivo dell'opera;
Ravvisata altresì la necessità di definire il cronoprogramma delle prestazioni/pagamenti
previsto dalle norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.lgs. 118/2011,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
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per l'affidamento dell'appalto dei lavori “Opere di regimazione idraulica acqua piovana area
di via Tolmino e limitrofe" (opera 7131), come risulta dai verbali delle operazioni di gara n.
Prog. 21/2016 Reg. Priv. del 5 settembre 2016 (PI/A 0008160 del 22.09.2016), Prog. 25/2016
Reg. Priv. del 8 settembre 2016 (PI/A0008161 del 22.09.2016) e Prog. 26/2016 Reg. Priv. del
9 settembre 2016 (PI/A0008162 del 22.09.2016);
2. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa individuale
“Raggioni Sergio” con sede in Pulfero (Ud), via Zorza n. 55, fraz. Mersino Alto, P.IVA
019867000308, per un importo dei lavori di € 84.933,43 al netto del ribasso offerto del
13,156%, oltre agli oneri della sicurezza pari a € 8.200,00 e quindi per un importo
contrattuale netto di € 93.133,43 oltre all'IVA 22%;
3. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
o concedere a cottimo le lavorazioni come elencate nella dichiarazione del legale
rappresentante allegata all'offerta prodotta in sede di gara;
4. di stipulare con l'impresa Raggioni Sergio apposito contratto d'appalto per scrittura privata,
ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. c, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
Contratti, verso un corrispettivo netto di € 93.133,43 le cui spese inerenti e conseguenti
saranno a carico dell'impresa medesima;
5. di dare atto che il succitato aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle
obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.lgs.
50/2016, nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 nella
forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo
provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella
lettera di invito;
6. di precisare che l'aggiudicatario dovrà osservare tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.
n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
7. di dare atto che la ditta appaltatrice è obbligata ad osservare le misure contenute nel Piano di
prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013. In particolare:
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 si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto
compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. L’amministrazione, in esecuzione
dell’art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all’aggiudicatario copia del predetto codice;
∙

 si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto
compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”,
disponibile

al

seguente

indirizzo:

http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo
_progetto_trasparenza/Disposizioni_generali/Atti_generali/allegati/2014/Codice_di
_comportamento_del_Comune_di_Udine.pdf;
la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce
causa di risoluzione del contratto;
∙

 l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le
misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di
Udine

e

disponibile

al

seguente

indirizzo

internet:

http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuovo
_progetto_trasparenza/altri_contenuti/altri_contenuti_corruzione.html;
8. di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32, comma 7), del D.lgs.
50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
9. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo
invariato di € 152.650,00 come di seguito articolato:
A) LAVORI IN APPALTO
1.1 Lavori

€

84.933,43

€

8.200,00

€

93.133,43

1.2 Oneri per la sicurezza (diretti ed indiretti) non soggetti a ribasso
d'appalto
Complessivamente somme A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
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1. I.V.A. al 22% su A)

€

20.489,35

2. Contributo ANAC

€

30,00

S.r.l.

€

14.220,58

3.2 Incarico per prestazioni professionali aggiuntive

€

1.395,68

€

746,64

3.4 Esecuzione prove di permeabilità ditta Simonetti S.n.c. di Simonetti€

2.293,60

3. Spese tecniche:
3.1 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori,
misura, contabilità, assistenza, redazione del CRE e coordinamento della
sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva, studio D’Orlando e Associati

3.3 Redazione relazione geologica e idrogeologica per prove di
permeabilità dott. geol. Fabio Furlani

Roberto & C
3.5 Sorveglianza, vigilanza, collaudo e riconoscimento di regolare
esecuzione Società Ferrovie Udine Cividale (FUC) S.p.A.

€

2.650,00

3.6 Incarico di assistenza al RUP per validazione progetto esecutivo

€

1.903,20

4. Imprevisti e arrotondamenti

€

15.787,52

Complessivamente somme B)

€

59.516,57

TOTALE (A + B)

€

152.650,00

10. di impegnare nei confronti dell'impresa individuale “Raggioni Sergio” con sede in Pulfero
(Ud), via Zorza n. 55, fraz. Mersino Alto, con P.IVA 019867000308, l'importo di €
113.622,78 al Cap. 7692/1 Acquisizione di beni immobili, COS 345 Strade e Piazze, PEG
2016 (Fin.to: AVZI);
11. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dalle norme dei sistemi contabili armonizzati di cui
al D.lgs. 118/2011, che viene rispettato il cronoprogramma delle prestazioni/pagamenti
approvato con il Bilancio di Previsione 2016/2018.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini
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