Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7774 CPI Archivi – sede uffici Giudiziari – lavori per la messa a norma
antincendio del deposito cartaceo di via Stiria 45/5 (CUP C22J17000000004). Approvazione
del progetto per un importo di Euro 135.000,00 e Indizione di procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. b) D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi (CIG
da assumere) MODIFICA CRONOPROGRAMMA
N. det. 2017/4720/1344
N. cron. 4456 del 14/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 d'ord. del 27.04.2017, esecutiva a termini di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e il Programma triennale degli
investimenti 2017/2019 con il relativo elenco annuale 2017 nel quale, tra l’altro, è stato
previsto, con successiva variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale come da
deliberazione n. cron. 43 del 29.05.2017, l’intervento n. 75, avente ad oggetto “CPI archivi –
sedi uffici giudiziari” per un importo complessivo presunto di € 135.000,00;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 173 esecutiva il 09/05/2017 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017/19 Dotazioni finanziarie (compresa l'opera in oggetto n.
7774, assegnata all'arch. Agostini) e successive variazioni;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 245 esecutiva il 27/06/2017 è stato approvato il
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Piano Esecutivo di Gestione 2017/19 – Piano degli obiettivi (con definizione della
tempistica di realizzazione dell'opera n. 7774) e successive variazioni;
- con determinazione dirigenziale n. cron. 3809 esec. il 17.11.2017 si è provveduto ad affidare
l’incarico di progettazione e direzione dell'opera 7774 denominata " CPI archivi – sedi uffici
giudiziari", all’ing. Giandomenico Merlo verso il corrispettivo di € 10.150,40 (oneri
previdenziali e I.V.A. compresi);
-

con determinazione dirigenziale n. cron. 3810 esec. il 17.11.2017 si è provveduto ad affidare
l’incarico professionale di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori all'ing. Massimo Cisilino, verso il corrispettivo di € 2.391,61 (oneri
previdenziali e I.V.A. compresi);

- con determinazione dirigenziale 2017/4720/1341sono stati individuati nell'arch. Giuliana
Bosco, nel geom. Ivano Comuzzo e nella dott.ssa Luisa Paroni i dipendenti interni
dell'Amministrazione comunale per la collaborazione tecnica amministrativa nella
progettazione e gestione dell'opera;
Visto il progetto dei lavori di cui trattasi datato dicembre 2017, redatto dall'ing.
Giandomenico Merlo e sviluppato in un’unica fase (fattibilità-tecnico economica- definitiva
esecutiva), ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto della modesta
complessità dell’intervento e salvaguardata la qualità della progettazione contenente tutti gli
elementi previsti per i livelli omessi, elaborati elencati nella parte dispositiva del presente
provvedimento;
Ritenuto di individuare l'autorità competente all'approvazione del presente progetto nel
dirigente, in qualità di R.U.P., in virtù della natura gestionale della progettazione esecutiva, quale
fase che assorbe le precedenti, sentito l'assessore ai Lavori Pubblici, e tenuto anche conto che
l'opera in oggetto rientra nella Programmazione Triennale delle opere pubbliche 2017/2019, nonchè
nel PEG 2017 – assegnazione al Dirigente arch. Lorenzo Agostini, come sopra specificato;
Vista la documentazione del progetto trasmesso dall’ing. Giandomenico Merlo con nota di
data 12/12/2017 PG/E 0123453 e dall’ing. Massimo Cisilino co nota

di data 13/12/2017 PG/E

0124008, elaborati che si elencano nella parte dispositiva del presente provvedimento;
Viste le schede di validazione del Progetto redatte dal Responsabile Unico del
Procedimento, che con il presente atto si approvano ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016;
Visto il Quadro economico di progetto, da cui si evince che la spesa presunta per i predetti
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lavori è di € 135.000,00 articolata in € 96.931,14 per “Lavori a base d'appalto” (compresi gli oneri
della

sicurezza

pari

a

€

3.350,00)

ed

€

38.068,86

per

“Somme

a

disposizione

dell'Amministrazione”;
Dato atto che il progetto che con il presente provvedimento si intende approvare, recepisce
le prescrizioni impartite dal parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine prot. 25957 del
6.11.2017 per l’adeguamento dei locali di via Stiria, 45 da adibire ad archivio cartaceo.
Precisato che gli interventi consistono principalmente nella realizzazione dell’impianto
sprinkler di spegnimento attivo e successivamente verranno adeguati gli impianti di rilevamento
fumi e l’impianto idrico.
Ritenuto di approvare il progetto dell’intervento di cui si tratta rispondente alle necessità
dell’Amministrazione;
Ravvisata la necessità di appaltare i lavori sopra menzionati, e conseguentemente di
individuare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi
della vigente normativa in materia di contratti pubblici nonché dell'art. 12 del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo “Codice Appalti”), i contratti riguardanti lavori di importo
pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tramite procedura negoziata previa
consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
Ritenuto di indire una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai
sensi della normativa vigente sopra richiamata, tenuto conto che detta forma di contrattazione
meglio risponde ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa in
considerazione dei tempi e costi necessari all’espletamento di una procedura aperta ad evidenza
pubblica;
Precisato che la suddetta procedura verrà effettuata mediante l’invito di 15 operatori
economici che abbiano manifestato interesse a partecipare, iscritti negli elenchi della piattaforma
telematica comunale;
Atteso che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta gara, è
stata avviata in data 14.12.2017 (scadenza fino al 19.12.2017), pubblicazione sul sito internet del
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Comune di Udine del documento denominato "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse"
inerente alla partecipazione alla gara per i lavori in oggetto, per 6 giorni - periodo ristretto motivato
dalla ricezione presso il Servizio Amministrativo Appalti soltanto in data 13.12.2017, e che per
esigenze legate al nuovo sistema di armonizzazione contabile è necessario indire la procedura entro
l'anno finanziario, con chiusura delle scritture contabili anticipata -

, al fine di individuare le

richieste di partecipare alla gara, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale alla voce
"Amministrazione Trasparente", mediante estrazione a sorte dei quindici operatori economici che
saranno invitati a partecipare alla gara, elenco il cui nome delle ditte rimarrà secretato fino alla
scadenza della gara;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del prezzo più basso mediante
ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo posto a base di gara di € 96.931,14 per “Lavori
a base d'appalto” (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.350,00) con
contratto da stipulare "a corpo" ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. ddddd) e art. 95 – comma 4 lett. a)
del medesimo decreto, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs 50/2016 in
materia di esclusione automatica delle offerte anomale, individuata ai sensi del comma 2 del
medesimo art. 97;
Ravvisata la necessità di impegnare e liquidare in favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione in riferimento alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 163/2016 del 22
dicembre 2015 dell'Autorità medesima, l'importo di € 30,00;
Visto il rapporto tecnico dell’U.O. Strutture Comunali e sedi giudiziarie datato 13.12.2017;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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
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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.,
DETERMINA

1. di approvare il documento denominato “CPI Archivi – sede uffici Giudiziari – lavori per la messa
a norma antincendio del deposito cartaceo di via Stiria 45/5 opera 7774- progetto definitivo esecutivo”, datato dicembre 2017, redatto dall'ing. Giandomenico Merlo e, per la parte inerente il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dall’ing. Massimo Cisilino , composto dai
seguenti elaborati che si conservano agli atti del Servizio Infrastrutture 2 :
E1-01 RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO
E1-02 PIANO DI MANUTENZIONE
E1-03 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
E1-04 RELAZIONE TECNICA
E1-05 ELENCO PREZZI UNITARI
E1-06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E1-07 ANALISI DEI PREZZI
E1-08 COMPUTO METRICO
E1-09 COMPUTO METRICO PER OFFERTA
E1-10 CRONOPROGRAMMA
E5-10 ELABORATO GRAFICO – IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (SCALA 1:75)
E5-11 ELABORATO GRAFICO – IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E ALLARME (SCALA 1:75)
E5-12 ELABORATO GRAFICO – IMPIANTO DI EVACUAZIONI FUMI (SCALA 1:75)
E6-10 ELABORATO GRAFICO – IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO, NASPI (SCALA 1:75)
E6-11 ELABORATO GRAFICO – IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO (SCALA 1:75)
E6-12 ELABORATO GRAFICO – PARTICOLARI (SCALA 1:75)
E8-01 PIANO DI SICUREZZA
E8-02 FASCICOLO TECNICO

2. di approvare il quadro economico dell’intervento in argomento relativo alla progettazione
definitiva/esecutiva per l’importo complessivo di € 135.000,00 come di seguito articolato:
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A

OPERE IN APPALTO

A.1

Opere Impiantistiche ed Edili

A.2 Oneri per la sicurezza
Totale opere in appalto

B

€.

93.581,14

€.

3.350,00

€.

96.931,14

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 IVA su A 22%

€.

21.324,85

previdenziali 4% e IVA 22%
compresi

€.

12.542,01

B.3

Incentivo art. 113 DLgs 50/2016

€.

1.938,62

B.4

Oneri per Autorità di vigilanza

€.

30,00

B.5

Oneri VVF

€.

732,00

bonari

€.

1.501,38

Totale B

€

38.068,86

totale A+B

€

135.000,00

B.2 Spese tecniche oneri

B.6 Imprevisti e fondo accordi

3. di indire, per l’affidamento dei lavori in discorso procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016;
4. di approvare lo “Schema di lettera d’invito”, con gli allegati modelli di dichiarazione, documenti
che si conservano agli atti del Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente, Servizio Infrastrutture 2;
5. di precisare che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta al prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale sull'importo complessivo posto a base di gara di €
96.931,14 di cui € 93.581,14 soggetti a ribasso ed oltre a € 3.350,00 per gli oneri della sicurezza,
non soggetti a ribasso, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016), con contratto da stipulare “a
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corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. ddddd) e art. 95 – comma 4 lett. a) del medesimo decreto;
6. di svolgere la procedura di gara direttamente sulla piattaforma informatica “Sistema di acquisti
on-line 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;
7. 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;
8. di precisare altresì che i lavori in appalto avranno una durata presunta di 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi, come previsto dall'art. 20 del C.S.A.;
9. di dare atto che il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma privata,
ai sensi dell’art. 78, primo comma, lett. c) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
Contratti;
10. di precisare che l’intervento in oggetto si qualifica come “manutenzione straordinaria” e che
pertanto la spesa rimane assoggettata all’applicazione dell’aliquota IVA 22%;
11. di impegnare la spesa di € 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento
alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 163/2015 dell'Autorità medesima al Cap. 7324/1
“Acquisizione di beni immobili”, del PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
12. di precisare, in conformità con quanto previsto dal nuovo sistema di contabilità di cui al D.Lgs
118/2011, che le prestazioni oggetto dell’appalto principale dell’opera, per l’importo di €
118.255,99, così pure come ogni altra spesa del quadro economico non ancora impegnata, saranno
svolte nel corso nell’anno 2018, e pertanto le relative spese saranno imputate al capitolo 7324/1
“acquisizione beni immobili” del Bilancio di Previsione 2018 FIN: (FAVZ), previa modifica del
cronoprogramma dell’opera;
13.di dare atto che l'opera in oggetto non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli tuttora previsti
in bilancio.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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