Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Realizzazione dell'intervento di restauro delle statue e della fontana di Piazza
Libertà. Indizione procedura negoziata ex 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
approvazione della documentazione di gara e impegno della relativa spesa. (CIG da acquisire)
N. det. 2017/4720/60
N. cron. 201 del 30/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. Cron. 4489 del 09.12.2016 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di restauro delle statue e della
fontana di Piazza Libertà, sviluppato in unica fase progettuale, ricorrendone i presupposti previsti
dal D.Lgs 50/2016, trattandosi di lavori di particolare specificità, attinenti a beni artistici e culturali,
e che specificamente riguardano i seguenti elementi monumentali:
1) Monumento alla pace di Campoformido;
2) Statue di Caco ed Ercole;
3) Colonna con il Leone Marciano (elemento che per mero refuso non era stato elencato nella
determinazione dirigenziale n. Cron. 4489 del 09.12.2016, ancorché – nella sostanza –
contenuto negli elaborati di progetto);
4) Fontana monumentale di Giovanni Carrara;
Dato atto che la spesa dell'intervento di cui trattasi ammonta a complessivi € 72.000,00 – di
cui € 50.000,00 per lavori in appalto e € 22.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione
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– le cui risorse finanziarie trovano stanziamento al cap.1020 COS 59 per “Manutenzione ordinaria
patrimonio immobiliare (Restauro statue)” del Bilancio di Previsione 2017, con contestuale
previsione in entrata, per lo stesso anno e per lo stesso importo, da introitare mediante apporto di
capitale privato, in conformità alla convenzione sottoscritta con la società Danieli & C. Officine
Meccaniche S.p.A. approvata con determinazione dirigenziale n. 4073 del 24.11.2016;
Ricordato che la Sopraintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia
Giulia ha provveduto, con nota Prot. 4717 PG/E 0142320 del 03.11.2016 ha fornire il Capitolato
Speciale d'Appalto  per quanto riguarda le metodiche e le operazioni delle opere di restauro in
categoria OS2A – nonché le schede tecniche d'intervento per ogni singolo manufatto;
Vista l'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 emessa
dalla Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia con nota Prot.
949 del 19.01.2017 (PG/E 00006719 del 20.01.2017);
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;
Atteso che l'importo dei lavori d'appalto ammonta a € 50.000,00 di cui € 1.500,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi la base d'appalto su cui applicare il ribasso d'asta
ammonta a complessivi netti € 48.500,00;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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
cinque 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 cinque operatori
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economici, come da elenco predisposto dal Servizio Infrastrutture 2 – U.O. Edifici Storici, Strutture
Comunali, Monumenti ed arredo urbano – con nota del 27.01.2017, ufficio che ha ritenuto opportuno
e necessario, stante la specificità dei lavori da eseguite, di particolare delicatezza e complessità,
considerato altresì il valore storicoartisticoculturale degli elementi monumentali oggetto di
restauro, di selezionare il soggetto che eseguirà l'appalto  tra imprese in possesso della categoria
prevalente OS2A "superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico" e, ai sensi dell'art. 146 del
D.Lgs 50/2016, il cui direttore tecnico sia in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della normativa vigente  avvalendosi di una rosa di candidati preselezionati sulla base di
una referenza tecnica espressa dalla Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del
Friuli Venezia Giulia, come da nota pervenuta via email in data 30.01.2017;
Ritenuto, al fine di snellire l'iter di gara, di procedere mediante l'invio telematico della lettera
d'invito ai soggetti abilitati e pertanto di svolgere la procedura di gara direttamente sulla piattaforma
informatica Gare telematiche del Comune di Udine, autorizzando le imprese all'invio della
documentazione richiesta esclusivamente mediante invio telematico con firma digitale sia della
documentazione che dell'offerta, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio prezzo più basso determinato
sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 50.000,00 di cui € 1.500,00 per “oneri della
sicurezza” non soggetti a ribasso, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con contratto da
stipulare “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del medesimo decreto;
Visto lo schema di lettera  invito per la partecipazione alla gara ufficiosa e gli allegati
modelli di dichiarazione conservati agli atti del Dipartimento Gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio Infrastrutture 2  U.O. Edifici Storici, Strutture Comunali,
Monumenti ed Arredo urbano;
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 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
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servizi postali, nonché 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.,
DETERMINA
1. di indire, per l’affidamento dei lavori di restauro delle statue e della fontana di Piazza
Libertà, procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 58 del D.lgs.
50/2016 medesimo;
2. 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 € 50.000,00 di cui € 1.500,00 per
“oneri della sicurezza” non soggetti a ribasso, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
3. di svolgere la procedura di gara direttamente sulla piattaforma informatica “Sistema di
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;
4. di dare atto che alla gara di cui trattasi verranno inviti cinque operatori economici, come
specificato in premessa, in possesso dei requisiti afferenti i lavori in argomento, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sanciti dal D.Lgs. 50/2016;
5. 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
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gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio Infrastrutture 2  U.O.
Edifici Storici, Strutture Comunali, Monumenti ed arredo urbano;
6. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla gara ufficiosa, documento riservato che si
conserva agli atti al fine di garantire la segretezza degli offerenti;
7. di dare atto che il contratto d’appalto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi
dell’art. 78, primo comma, lett. c) del Regolamento per la disciplina dei Contratti;
8. di imputare la spesa complessiva di € 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
in riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 163/2015 dell'Autorità
medesima al Cap.1020 COS 59 per “Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare
(Restauro statue)” del Bilancio di Previsione 2017,
9. di impegnare l’importo di € 61.000,00 per “Lavori a base d'asta” (IVA 22% compresa) del
quadro economico dell’opera in oggetto al Cap..1020 COS 59 per “Manutenzione ordinaria
patrimonio immobiliare (Restauro statue)” del Bilancio di Previsione 2017, quale quota parte
dell'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 72.000,00, finanziato in entrata per pari
importo sul capitolo di entrata

793 "Contributi correnti da altre imprese" del Bilancio di

Previsione 2017, ove sara'introitato l'importo di euro 72.000,00.
10. di demandare ad un successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, la
definizione dettagliata del cronoprogramma delle prestazioni dell'intervento di cui trattasi in
conformità alla normativa vigente dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.lgs. n.
118/2011;
Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema dei
controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la
conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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N.RO DETERMINA

DATA
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DATA ESECUTIVITA'

201

30/01/2017

Servizio Infrastrutture 2

31/01/2017

Oggetto: Realizzazione dell'intervento di restauro delle statue e della fontana di Piazza Liberta'.
Indizione procedura negoziata ex 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, approvazione della
documentazione di gara e impegno della relativa spesa. (CIG da acquisite)
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del
D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 72.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N. Impegno

1020/0

1

1446

MANUTENZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE

3

2

9

9

72.000,00

cod.fisc. / p.i.

Sub impegna la spesa complessiva di euro 61.030,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
.

N.Sub Imp. Rifer.

2017

2017

1020/0

MANUTENZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1

3

2

9

9

30,00

AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE 
A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

1447

1446

2017

2017

1020/0

MANUTENZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1

3

2

9

9

61.000,00

cod.fisc. / p.i.

1448

1446

Riferimento pratica finanziaria: 2017/213
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