Comune di Udine
Servizio Mobilità
U. Op. Mobilità
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 72559306DA Opera n. 0119 CUP C61B01000410004. "Lavori di sistemazione
dell'incrocio tra via Gabelli e via San Rocco". Approvazione del progetto esecutivo per un
importo di Euro 862.121,48 e della lettera d'invito da inviare agli invitati alla procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori.
N. det. 2017/4750/198
N. cron. 3565 del 03/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 d'ord. del 19.05.2016 si dispose di
approvare Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2016/2018,
nonché il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 con il relativo elenco
annuale delle opere 2016 nel quale, tra l'altro, è previsto l'intervento n. Opera 119 avente per
oggetto “INCROCIO TRA VIAGABELLI E VIA SAN ROCCO: SISTEMAZIONE” per un
importo complessivo di

€

862.121,48;

• con determinazione dirigenziale n. cron. 2991 esec. Il 19.09.2016, si affidò l'incarico per la
progettazione esecutiva, direzione lavori assistenza alla D.L., misura, contabilità
coordinamento sicurezza in fase esecutiva e redazione del Certificato di regolare esecuzione
(CRE) all'arch. Francesco Magro di Udine;
• con determinazione n. cron. 1098 esec. il 22/04/2017 è stata disposta, nei confronti dell'arch.
Francesco Magro di Udine, la risoluzione del contratto relativo all'incarico per la
progettazione esecutiva, direzione lavori assistenza alla D.L., misura, contabilità
coordinamento sicurezza in fase esecutiva e redazione del Certificato di regolare esecuzione
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(CRE);
• con determinazione dirigenziale n. cron 3249 esec. in data 16.10.2017 è stata affidato
l'incarico di direzione lavori al geom. Ivo Fachin e rideterminato il quadro economico
dell'opera;
ACCERTATO che:
•

in data 25.05.2017 è stata inviato il verbale finale di verifica del progetto esecutivo
sottoscritto digitalmente dal geom. Floriduz dello studio SET Servizi Edilizia Territorio S.r.l.
e dall’arch. Francesco Magro;

•

in pari data sono stati consegnati dall’arch. Francesco Magro gli elaborati definitivi del
progetto esecutivo aggiornati in base alle indicazioni contenute nel suddetto verbale di
verifica;

•

con nota di data 21.07.2017 l’U.O. Procedure di gara ha inviato via e-mail l’esito della
verifica effettuata sulla bozza di Capitolato Speciale d’Appalto inviata dal Servizio mobilità
le osservazioni e correzioni indicate dal predetto ufficio sono state recepite nell’elaborato
denominato “Rev. 2 agosto 2017”;

CONSIDERATO che:
• in data 26 settembre 2016 fu pubblicato l'avviso pubblico di indagine di mercato, sul sito
internet del Comune di Udine, per l'opera in argomento;
• in data 21 ottobre 2016 si effettuò, in seduta pubblica, il sorteggio di n. 20 concorrenti da
invitare alla successiva procedura negoziata;
• con nota di data 21.08.2017 il Servizio Mobilità ha richiesto la predisposizione della
determinazione di approvazione del progetto esecutivo e l'indizione della successiva
procedura negoziata;
• con successiva richiesta informale, il dirigente del servizio Mobilità ha richiesto di attendere
la nomina del Direttore dei lavori prima di predisporre la determinazione per l'approvazione
del progetto esecutivo e l'indizione della successiva procedura negoziata, nomina effettuata
con determinazione dirigenziale n. cron 3249 esec. in data 16.10.2017 ;
• il Rup ha provveduto alla validazione di cui all'art. 26 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 con
atto sottoscritto in data 9 ottobre 2017, conservato agli atti;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale, per quello che qui
interessa, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a
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Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00 mediante procedura negoziata con consultazione
di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO OPPORTUNO:
•

approvare il progetto esecutivo “Lavori di sistemazione dell'incrocio tra via Gabelli e via
San Rocco – Opera n. 0119” il quale risulta costituito dagli elaborati dettagliati nel
dispositivo;

•

approvare la lettera d'invito e i relativi allegati, da inviare ai 20 operatori economici
individuati tramite sorteggio pubblico, in cui, tra l'altro si stabilisce che l’aggiudicazione
sarà disposta con il criterio prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016
(parere ANAC Prot. 84346 del 23 giugno 2017 sull’utilizzo del criterio del minor prezzo
anche per le procedure negoziate di importo fino a 1 milione di euro) determinato mediante
ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari, trattandosi di interventi e lavorazioni di
tipo corrente;

•

impegnare e liquidare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento alla
contribuzione prevista dalla Delibera n. 1377/2016 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità
medesima, l'importo di € 225,00;

ACCERTATO che il quadro economico di progetto prevede una spesa di € 862.121,48 di cui €
326.923,71 per lavori a base d'asta e di € 535.197,77 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 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'azione amministrativa svolta;

VISTI:
•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

•

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;
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•

la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per
quanto applicabile;

•

il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto dalla
legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;

•

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e s.m.i.;

•

lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo denominato “Lavori di sistemazione dell’incrocio tra
via Gabelli e via San Rocco.” – Opera n. 0119, redatto dall' arch. Francesco Magro,
comprendente i seguenti elaborati:
•

Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico (Rev 01 maggio 2017);

•

Progetto nuovo impianto illuminazione pubblica (Rev 01 maggio 2017);

•

Elenco dei prezzi unitari (Rev 01 maggio 2017);

•

Analisi dei prezzi unitari (Rev 01 maggio 2017);

•

Computo metrico estimativo (Rev 01 maggio 2017);

•

Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa (Rev 02 agosto 2017);

•

Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica;

•

Cronoprogramma (Rev 01 maggio 2017);

•

Piano di manutenzione dell'opera (Rev 01 maggio 2017);

•

Piano di sicurezza e di coordinamento;

•

Piano di sicurezza e di coordinamento – fascicolo dell’opera;

•

Piano di sicurezza e di coordinamento – fasi di cantiere (Rev 01 maggio 2017);

•

TAV. IT01: planimetria generale – scala

•

TAV. R01a: planimetria di rilievo – scala

1:200 (Rev 01 maggio 2017);

•

TAV. R01b: planimetria di rilievo – scala

1:200 (Rev 01 maggio 2017);

•

TAV. P01: planimetria generale – scala

•

TAV. P02a: planimetria area rotatoria – scala

1:200 (Rev 01 maggio 2017);

•

TAV. P02b: planimetria area rotatoria – scala

1:200 (Rev 01 maggio 2017);

•

TAV. P03a: sovrapposizione stato di fatto/progetto - tracciamenti – scala

1:200;

•

TAV. P03b: sovrapposizione stato di fatto/progetto - tracciamenti – scala

1:200;

1:10.000 e 1:5.000;

1:500;
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•

TAV. P04: illuminazione pubblica di progetto – scala

•

TAV. P05: planimetria sottoservizi – scala

•

TAV. P06: sezioni e particolari costruttivi – scala 1:20 e 1:50 (Rev 01 maggio 2017);

1:200;

1:500;

2. DI DARE ATTO che il quadro economico dell'intervento risulta essere così articolato:
A) LAVORO A BASE D’ASTA
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)

€
€

315.741,66
11.182,05

Totale netto per lavori

€

326.923,71

1. I.V.A. 10% su A)

€

32.692,37

2. Acquisizione aree

€

397.162,80

3. Spese Tecniche esterne
3.1 Incarico arch. Tagliapietra (già interamente liquidato)
3.2 Incarico arch. Magro
3.3 Incarico verifica progetto esecutivo
3.4 Incarico Fachin DL

€
€
€
€

30.471,92
2.429,23
2.030,08
13.529,47

4. Spese illuminazione pubblica (IVA compresa)

€

13.500,00

5. Opere a verde (rimozione e bonifica area e nuovi
impianti)

€

6. Spese pubblicità apposizione vincolo di esproprio

€

4.476,00

7. Contributo ANAC.

€

225,00

8. Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE SOMME B

€

80,90
535.197,77

TOTALE A) + B)

€

862.121,48

B) SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

38.600,00

3. DI DARE ATTO che:
•

che, agli effetti fiscali, i lavori in parola restano assoggettati all’aliquota IVA del 10% ai
sensi del punto 127-quinquies Tabella A – parte terza – d.P.R. 633/72, in quanto trattasi di
opere di urbanizzazione primaria;

•

l'importo di € 862.121,48 trova copertura finanziaria secondo la seguente ripartizione:
A) per la somma di € 849.553,37 al cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili”, piano dei
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conti 2,2,1,9,12 con i seguenti finanziamenti:
€ 60.686,87 finanziamento BUC, esercizio 2002;
€ 21.509,78 finanziamento AVZ, esercizio 2007;
€ 96.003,74 finanziamento BUC, esercizio 2008;
€ 2.030,08 finanziamento FAVZ, esercizio 2017;
€ 12.874,93 finanziamento FCDP, esercizio 2017;
€ 113.788,42 finanziamento AVZI, esercizio 2017;
€ 301.317,33 finanziamento ACDP, esercizio 2017;
€ 241.342,22 finanziamento MTU, esercizio 2001;
B) per la differenza di € 12.568,11, già liquidata all'arch. Tagliapietra prima del 2003, sul
cap. 7707/1 “Ristrutturazione, manutenzione e adeguamenti normativi”, finanziamento
MTU, esercizio 2001;
4. DI IMPEGNARE ,a seguito indizione di gara, l'importo di € 359.616,08 per i lavori a base
d'appalto IVA compresa come segue:
•

€ 61.607,52 al cap. 7692/1 (acquisizione di beni immobili) piano dei conti 2,2,1,9,12
finanziamento AVZI del Peg 2017;

•

€ 298.008,56 al cap. 7692/1 (acquisizione di beni immobili) piano dei conti 2,2,1,9,12
finanziamento ACDP del Peg 2017;

5. DI APPROVARE le risultanze del “Verbale di selezione degli operatori economici da
invitare alla procedura – sorteggio pubblico delle n. 20 ditte da invitare alla procedura”,
datato 21 ottobre 2016, e in particolare l'elenco delle n. 20 ditte da invitare alla procedura,
elenco che viene mantenuto riservato a garanzia della segretezza degli offerenti;
6. DI INDIRE, per l’affidamento dei lavori in argomento, procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
7. 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;
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8. DI APPROVARE lo “Schema di lettera d’invito” e i modelli di dichiarazione allegati alla
presente determinazione, documenti che si conservano agli atti del Dipartimento gestione
del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, U.Op. Mobilità;
9. DI DARE ATTO che:
•

l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett.
a) del D.lgs. 50/2016 (parere ANAC Prot. 84346 del 23 giugno 2017 sull’utilizzo del
criterio del minor prezzo anche per le procedure negoziate di importo fino a 1 milione di
euro) determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco dei prezzi unitari, trattandosi di
interventi e lavorazioni di tipo corrente;

•

il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa, ai sensi dell’art. 78, primo comma, lett. a) del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei Contratti;

•

sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto
dall’art. 97, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

10. DI IMPEGNARE la spesa di € 225,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1377/2016 dell'Autorità
medesima al capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili”, piano dei conti
2,2,1,9,12, finanziamento ACDP del Peg 2017;

11. DI DEMANDARE a successivo provvedimento la definizione del cronoprogramma delle
prestazioni/pagamenti afferenti l'intervento in argomento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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Cristina Croppo
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