Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 69642855C9 Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 su
piattaforma telematica per i lavori aventi ad oggetto Interventi di restauro e risanamento
conservativo dei monumenti lapidei e della fontana di piazza Libertà. Approvazione dei
verbali di gara e aggiudicazione dei lavori all'impresa L.A.A.R. s.r.l. con sede a Udine per un
importo netto di Euro 33.922,25. Approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento.
N. det. 2017/4720/129
N. cron. 425 del 20/02/2017

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 Liberta', sviluppato in unica fase progettuale, ricorrendone i presupposti previsti
dal D.Lgs 50/2016, trattandosi di lavori di particolare specificita', 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;
4) Fontana monumentale di Giovanni Carrara;
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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
– 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;
Premesso che, con il provvedimento sopra citato è stato altresì 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;

–

di precisare che l’aggiudicazione dei lavori in argomento è 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, con contratto da stipulare “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del
medesimo decreto;

–

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 Prot. n. PI/A 0000547 del 01.02.2017  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 invitare alla gara cinque operatori 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, che ha ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni
riportate nella suddetta determina, 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;
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–

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
Infrastrutture 2;

Dato atto inoltre che:
–

mediante invio della lettera d’invito, come sopra specificato, sono state invitate a
partecipare alla procedura negoziata per l’appalto in oggetto le seguenti cinque ditte:

 A.RE.CON.

SNC di Cisilino Daniela, Fogar Luisa, Olivieri Maria Caterina, con sede a

Campoformido (Ud) in via Napoleonica n. 62  P.IVA: IT02364510301, C.F.: 02364510301
ESEDRA

r.c. s.r.l., con sede a Udine in via Longarone n. 34/4 P.IVA: IT02109900304,

C.F.: 02109900304
EU.CO.RE

di Facchinetti  Dudine e C. s.a.s, con sede a Pavia di Udine (Ud) in via Trieste

n. 6/32 P.IVA: IT01540110309, C.F.: 01540110309
 L.A.A.R.

s.r.l. con sede a Udine in via Bariglaria n. 77  P.IVA: IT02419730300, C.F.:

02419730300;
Lizzi

Renzo, con sede ad Artegna in via Osoppo, n. 6 – P.IVA 00560620304 C.F.

LZZRNZ50S07A448G;
e che sulla piattaforma "gare telematiche" è stato indicato il termine del 15.02.2017
(mercoledì) ore 13:00 quale fine ricezione offerte;


con determinazione dirigenziale n. 2017/4720/124 – n.cron. 152 del 15.02.2017 – è stata
nominata la Commissione di gara, individuando quali membri della Commissione, oltre
al Dirigente del Servizio Infrastrutture 2 arch. Lorenzo Agostini, responsabile del Centro
di Costo competente alla gestione del contratto con funzioni di Presidente, l'arch Franco
Giordani, Responsabile dell’Unità Operativa Residenze e Locazioni del Servizio
Infrastrutture 2 e il geom. Dario Malusà, in forza presso l'Unità Operativa Strutture
Storiche, Monumenti e Arredo Urbano, a conoscenza delle problematiche afferenti la
tipologia di lavori in parola, in qualità di componenti, ed è stata individuata con funzioni
di segretario verbalizzante senza diritto di voto, la dott.ssa Luisa Paroni, Responsabile
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dell'U.O. Amministrativa 2;
–

con la sopra citata determinazione dirigenziale per la nomina della Commissione di
Gara, è stata altresì indicato il giorno 16 febbraio 2017 (giovedì) alle ore 9:30 quale data
ed orario per l'esame della documentazione amministrativa delle offerte pervenute, come
comunicato mediante pubblicazione sulla piattaforma “gara on line”, attraverso invio di
email a ciascuna ditta invitata;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. Cron. 157 del 16.02.2017 con la quale lo

scrivente ha provveduto, in esito alla seduta di gara di cui al verbale n. 10 Reg. Priv. Del
16.02.2017, e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ad approvare l'elenco delle ditte
ammesse al prosieguo di gara, come di seguito specificato:
A.RE.CON.
ESEDRA

SNC di Cisilino Daniela, Fogar Luisa, Olivieri Maria Caterina;

r.c. s.r.l.;

EU.CO.RE di
L.A.A.R.
Lizzi

Facchinetti  Dudine e C. s.a.s.;

s.r.l. ;

Renzo;

DITTE ESCLUSE: NESSUNA
Dato atto che si è provveduto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016,
alla pubblicazione della suddetta determinazione – a far data dal giorno 16 febbraio 2017 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. nonchè, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016,
contestualmente alla suddetta pubblicazione, a dare 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. 10/2017 del 16 febbraio 2017 (PI/A 0000847
del 16.02.17 e N. 11/2017 Reg. Priv. del 16 febbraio 2017 (PI/A 000857 del 17.02.2017), con
l'ultimo dei quali si dichiara l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in argomento nei confronti
dell'impresa L.A.A.R. s.r.l. con sede a Udine in via Bariglaria n. 77 – C.F. e P.IVA: IT
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02419730300, che ha offerto un ribasso del 33,15% 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 qualificata, ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 14/2002, per l’esecuzione dei lavori in parola, nonchè per il possesso dei
requisiti previsti in sede di gara;
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 L.A.A.R. s.r.l. con sede a
Udine in via Bariglaria n. 77 – C.F. e P.IVA: IT02419730300, per un importo dei lavori di €
32.422,25 al netto del ribasso offerto del 33,15%, oltre agli oneri della sicurezza pari a € 1.500,00 e
quindi per un importo contrattuale netto di € 33.922,25, 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;

DETERMINA
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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, per
l'affidamento dell'appalto dei lavori “Interventi di restauro e risanamento conservativo dei
monumenti lapidei e della fontana di piazza Libertà", come risulta dai verbali delle
operazioni di gara n. Prog. 10/2017 del 16 febbraio 2017 (PI/A 0000847 del 16.02.17 e N.
11/2017 Reg. Priv. del 16 febbraio 2017 (PI/A 000857 del 17.02.2017);
2. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa L.A.A.R. s.r.l.
con sede a Udine in via Bariglaria n. 77 – C.F. E P.IVA: IT02419730300, per un importo
dei lavori di € 32.422,25 al netto del ribasso offerto del 33,15%, oltre agli oneri della
sicurezza pari a € 1.500,00 e quindi per un importo contrattuale netto di € 33.922,25, oltre
IVA 22% e quindi per l'importo complessivo di € 41.385,15;
3. di dare atto che l'importo di cui al punto 2) viene ritenuto dallo scrivente congruo e
vantaggioso per l'Amministrazione Comunale;
4. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
o concedere a cottimo "tutte e lavorazioni, i servizi e le forniture della categoria Os2A nei
limiti di legge", come da dichiarazione del legale rappresentante allegata all'offerta prodotta
in sede di gara;
5. di stipulare con l'impresa aggiudicatrice 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 € 33.922,25 le cui spese inerenti e conseguenti
saranno a carico dell'impresa medesima;
6. 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;
7. di precisare che l'aggiudicatario dovrà osservare tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.
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n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
8. 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:


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 sul sito informatico istituzinale del Comune di Udine;
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 sul sito informatico istituzinale del Comune di Udine;
9. 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;
10. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo
invariato di € 72.000,00 come di seguito articolato:

A)

LAVORI IN APPALTO (compresi € 1.500,00
per oner della sicurezza)

B)

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE

33922,25

B1

Contributo ANAC

€ 30,00

B2

Iva 22%

7462,9

B3

Spese tecniche (comprensive del 4% e IVA)

10000

B4

Imprevisti ed arrotondamenti
Sommano

€ 20.584,85
€ 38.077,75
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TOTALE PROGETTO

€ 72.000,00

11. di impegnare nei confronti dell'impresa L.A.A.R. s.r.l. con sede a Udine in via Bariglaria n.
77 – C.F. E P.IVA: IT02419730300 l'importo di € 41.385,15 al Cap. 1020 COS 59 per
“Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare (Restauro statue)” del Bilancio di
Previsione 2017;
12. di dare atto che, oltre all'importo di € 41.385,15, rimane imputato il residuo importo per
somme a disposizione dell'amministrazione di € 30.614,85 sul medesimo capitolo di spesa n.
1020 COS 59 del Bilancio di Previsione 2017, come da voci di spesa previste nel quadro
econimico approvato al p.to 10, e fino al complessivo di importo di totali € 72.000,00, dando
atto altresì che il medesimo importo di € 72.000,00 è stato introitato al capitolo di entrata
793 "Contributi correnti da altre imprese" del Bilancio di Previsione 2017, come da reversale
d'incasso n. 2769 di data 03.02.2017;
13. di dare atto altresì, ai sensi di quanto previsto dalle norme dei sistemi contabili armonizzati
di cui al D.lgs. 118/2011, che il cronoprogramma delle prestazioni/pagamenti relativi
all'intero quadro di spesa prevede che tutte le prestazioni saranno rese entro il 2017;
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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Oggetto: CIG: 69642855C9 Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 su
piattaforma telematica per i lavori aventi ad oggetto Interventi di restauro e risanamento
conservativo dei monumenti lapidei e della fontana di piazza Libertà. Approvazione dei verbali di
gara e aggiudicazione dei lavori all'impresa L.A.A.R. s.r.l. con sede a Udine per un importo netto di
Euro 33.922,25. Approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento.
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)

Sub impegna la spesa complessiva di euro 41.385,15 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

69642855C9

1020/0

1686

MANUTENZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1

3

2

9

9

41.385,15

L.A.A.R. S.R.L.
CONSERVAZIONE E
RESTAURO BENI
CULTURALI cod.fisc.
02419730300/ p.i. IT
02419730300

1448

Varia la spesa complessiva di euro 19.614,85 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

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

N.Var Imp. Rifer.

1020/0

184

MANUTENZIONE
PATRIMONIO
IMMOBILIARE

Riferimento pratica finanziaria: 2017/450

1

3

2

9

9

19.614,85

cod.fisc. / p.i.

1448
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