Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7172486AAE - CUP: C29D16000820002 - Progettazione e gestione
dell'Archivio Italiano dei Giochi. Approvazione verbali di gara; aggiudicazione allo STUDIO
GIOCHI DI DE TOFFOLI & C. SAS. e impegno della relativa spesa.
N. det. 2017/4710/449
N. cron. 3039 del 26/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 2445, esecutiva in data 04.08.2017, è stato disposto
di indire procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione
dell'appalto inerente la progettazione e la gestione dell’Archivio Italiano dei Giochi
comportante una spesa complessiva presunta di € 311.475,41 oltre IVA 22% e quindi in
complessivi € 380.00,00;

–

il bando di gara e' stato pubblicato, ai sensi di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 11.08.2017 (GURI n. 92 - V serie speciale), all'Albo Pretorio
Online in data 09.08.2017, sul sito Internet del Comune di Udine (www.comune.udine.it),
sul sito informatico dell’Osservatorio dei lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia
e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

–

nel medesimo Bando di gara è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte il
giorno 11.09.2017 alle ore 12.15 e lo svolgimento della procedura di gara è stato fissato per
il giorno 12.09.2017 alle ore 9:30;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1046, esecutiva in data 11.09.2017, è stata
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nominata la Commissione per l’espletamento delle procedura di gara, ai sensi dell’art. 16 del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visti i verbali di seduta pubblica n. 47 Reg. Priv. del 12.09.2017, n. 48 Reg. Priv. del
14.09.2017 e n. 49 Reg. Priv. del 15.09.2017, con l’ultimo dei quali si propone l’aggiudicazione
dell’appalto in argomento a favore della ditta STUDIO GIOCHI DI DE TOFFOLI & C. SAS con
sede a Venezia, Sestiere San Polo n. 3083, C.F. e P.IVA 02925110278, a fronte di un importo offerto
di € 311.300,00;
Vista l’attestazione di regolarità della procedura esperita resa in data 22 settembre 2017 dal
Segretario Generale, avv. Carmine Cipriano;
Ritenuto di approvare gli atti relativi all’appalto in oggetto;
Visto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della ditta in argomento;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva di data 04.01.2018 dal quale si evince
che la ditta in parola risulta regolare contabilmente;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi nei confronti della
ditta STUDIO GIOCHI DI DE TOFFOLI & C. SAS con sede a Venezia, Sestiere San Polo n. 3083,
C.F. e P.IVA 02925110278, per un importo contrattuale netto di € 311.300,00 oltre IVA 22% e
quindi per complessivi € 379.786,00, fermo restando il positivo riscontro della verifica del possesso
dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara in capo all’aggiudicatario;
Dato atto che il suddetto importo trova adeguata copertura finanziaria nei modi di cui alla
determinazione dirigenziale n. cron. 2445, esecutiva in data 04.08.2017, ovvero al cap. 6546
“ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (ARCHIVIO ITALIANO
GIOCHI)”, COS 472 “Animazione” del PEG 2017 e di Bilanci di Previsione 2018, 2019 e 2020;
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, 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;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”,
DETERMINA
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1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione dell'appalto inerente la progettazione e la gestione
dell’Archivio Italiano dei Giochi, come riportate nei verbali di seduta pubblica n. 47 Reg.
Priv. del 12.09.2017, n. 48 Reg. Priv. del 14.09.2017 e n. 49 Reg. Priv. del 15.09.2017;
2) di aggiudicare l’appalto di cui trattasi alla ditta STUDIO GIOCHI DI DE TOFFOLI & C.
SAS con sede a Venezia, Sestiere San Polo n. 3083, C.F. e P.IVA 02925110278, a fronte di
un importo offerto di € 311.300,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 379.786,00;
3) 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;
4) di dare atto che l'appalto decorrerà dalla data del 1° ottobre 2017 fino al 31 dicembre 2020;
5) di stipulare con la ditta STUDIO GIOCHI DI DE TOFFOLI & C. SAS apposito contratto,
nella forma pubblica di cui all’art. 78, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale
per la disciplina dei Contratti verso un corrispettivo di € 311.300,00 le cui spese inerenti e
conseguenti saranno a carico della Ditta stessa, previa acquisizione della documentazione
prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto;
6) di evidenziare che la ditta affidataria resta 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;

•

•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.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/att
i/organizzazione/codice_comportamento.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 sul sito web dell’amministrazione alla sezione “amministrazione – trasparente
altri contenuti”;

7) di stabilire che la ditta esecutrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della
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L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’esecuzione dei lavori;
8) di stabilire, altresì, che qualora la ditta esecutrice effettui transazioni senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
9) di attestare, 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'azione amministrativa svolta;
10) di precisare che in base al punto 5.1 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza al
Consiglio Comunale;
11) di impegnare a favore della ditta STUDIO GIOCHI DI DE TOFFOLI & C. SAS con sede a
Venezia, Sestiere San Polo n. 3083, C.F. e P.IVA 02925110278, la somma complessiva di €
379.786,00 al cap. 6546/1 “ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
(ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI)”, COS 472 “Animazione” come segue:
- € 138.958,00 - PEG 2017;
- € 154.940,00 - Bilancio di Previsione 2018;
- € 42.944,00 - Bilancio di Previsione 2019;
- € 42.944,00 - Bilancio di Previsione 2020;
12) di precisare che la spesa di € 379.786,00 risulta interamente coperta dal contributo regionale
accertato al cap. 682 “Contributi regionali in materia di animazione” per € 180.000,00
nell'esercizio 2017 e per € 199.786,00 nell'esercizio 2018 e che pertanto le quote imputate
all'esercizio 2019 e 2020 pari a complessivi € 85.888,00 sono finanziate dal FPV in entrata;
13) di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile del Servizio Finanziario si
procederà alla modifica del cronoprogramma come indicato nel presente atto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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