Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 716699575E Lavori di rifacimento della fognatura di via Mercatovecchio.
Approvazione del Capitolato speciale di appalto. Indizione di procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi.
Approvazione della documentazione di gara.
N. det. 2017/4750/118
N. cron. 2415 del 31/07/2017
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso e ricordato che:
•

nel Bilancio di Previsione 2016/2018 e nei documenti di programmazione dell’Ente (PEG
2016 – dotazioni finanziarie e piano degli obbiettivi) era inserita l'opera n. 6689
“Pavimentazione via Mercatovecchio” che veniva finanziata nell’annualità 2016
rispettivamente per € 885.000 (contributo regionale ex Frigo) e per € 215.000 (contributo
regionale Pisus) per un totale di € 1.100.000,00, corrispondente al primo lotto funzionale dei
lavori di cui all’oggetto;

•

l'Amministrazione Regionale ha confermato la parte di contributo pari all’importo di €
1.000.000,00 (art. 11, commi 3 e 4 L.R. 14/2016) concesso al Comune di Udine con decreto
n. 1274/Cult del 23/11/2010, già destinato alla "Progettazione e realizzazione della sede del
Museo Friulano di Storia Naturale nel compendio denominato "Ex Frigorifero", ai sensi
dell'art. 6, comma 197, lett. a), della L.R. 14/2012 (Assestamento del bilancio 2012) e non
oggetto di variazione di destinazione ai sensi dell'art. 6, comma 135, L.R. 27/12/2013, n. 23
(Legge finanziaria 2014), per i diversi lavori di "Sistemazione della pavimentazione di via
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Mercatovecchio";
•

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a seguito dell'inoltro da parte del Comune di
Udine con nota prot. n. PG/U 0129353 del 06/10/2016 del Cronoprogramma comprensivo
delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari,
con proprio Decreto n. 6375/TERINF del 09/12/2016 ha confermato a favore del Comune di
Udine il contributo di € 1.000.000 corrispondente a dieci annualità di € 100.000 ciascuna,
concesso con decreto n. 1274/Cult del 23.11.2010, per l'intervento di sistemazione della
pavimentazione di via Mercatovecchio, con imputazione all’esercizio 2017 in relazione al
cronoprogramma dei lavori;

•

con Deliberazione di Giunta comunale n. 528 d’ord. del 29.12.2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo di via
Mercatovecchio – 1° Lotto (Opera 6689)  comportante una spesa complessiva di €
1.134.171,54

•

con Deliberazione di Giunta comunale n. 186 d’ord. del 16.05.2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei succitati lavori (Rev. 01 di data
28 dicembre 2016 e Rev. 02 di data 2 febbraio 2017), fermo restando invariato l’importo del
quadro economico di spesa;
Considerato che vi è la necessità di realizzare la completa sostituzione della rete fognaria di

via Mercatovecchio, in occasione dell’approssimarsi dell’avvio dei lavori di risanamento
conservativo della Via medesima;
Preso atto che per i suddetti lavori di completa sostituzione della fognatura è stato elaborato
dal Consorzio Acquedotto Friuli Centrale di Udine (CAFC S.p.A.), in qualità di gestore del servizio
idrico integrato, specifico progetto definitivoesecutivo approvato dalla Consulta d’Ambito per il
Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli (ATO “Centrale Friuli”) con Decreto del Commissario
liquidatore n. 22/17 di data 03.05.2017;
Dato atto che:
•

i lavori di completa sostituzione della fognatura in via Mercatovecchio risultano
propedeutici al risanamento della pavimentazione della via stessa e vi è la necessità ed
opportunità che un unico soggetto provveda a gestire entrambi i lavori e ad affidare entrambi
gli appalti, con l’individuazione di un singolo RUP, un singolo Direttore dei Lavori, un
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Coordinatore in fase di esecuzione ed un unitario coordinamento delle attività connesse alla
sorveglianza archeologica, al fine di garantire una gestione unitaria dei due procedimenti e
dei due cantieri;
•

conseguentemente, è emersa l'esigenza di addivenire alla stipulazione di un Accordo, ai
sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 che disciplina la conclusione di “Accordi fra pubbliche
amministrazioni” per lo svolgimento in collaborazione di attività interesse comune, per la
realizzazione delle opere di competenza del CAFC consistenti nella completa sostituzione
dei rami di fognatura presenti in via Mercatovecchio, in modo da affidare ad un unico RUP
la regia dei due lavori e ottenere la disponibilità di CAFC alla messa a disposizione del
progetto definitivo/esecutivo dotato di tutti i pareri, delle autorizzazioni e delle risorse
finanziarie allocate;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 216 d'ord. del 31 maggio 2017, esecutiva

ai sensi di legge, con la quale è stato disposto:
•

di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Udine ed il Consorzio
Acquedotto Friuli Centrale (CAFC S.p.A.) per la realizzazione dei lavori di completa
sostituzione dei rami di fognatura presenti in via Mercatovecchio, che consente la
realizzazione dei lavori di cui trattasi nell’ambito di un cantiere gestito direttamente dal
Comune di Udine, quale Stazione Appaltante, e da un Responsabile del Procedimento, un
Direttore lavori e un Coordinatore per la sicurezza nominati sempre dal Comune di Udine;

•

di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori sopra menzionati è a carico di CAFC
S.p.A. e che i relativi stanziamenti di entrata e spesa risultano iscritti alle poste di bilancio
dell’amministrazione comunale come segue:


€ 261.000,00 al Cap. 3551 “Altre entrate correnti N.A.C.”, COS 395, PEG 2017;



€ 261.000,00 al Cap. 5396 “Altre spese correnti NAC”, COS 395, PEG 2017;

Preso atto che in data 01/06/2017 è stato sottoscritto tra le parti l'Accordo di collaborazione
sopra menzionato;
Visto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui trattasi datato 18 aprile 2017,
pervenuto in data 05/05/2017 (PG/E 0048069 del 08/05/2017), a firma dell'ing. Michele Mion
dipendente di CAFC SpA, composto dai seguenti elaborati:
Elaborati tecnici:
RELAZIONE (CON QUADRO ECONOMICO DI SPESA)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Comune di Udine – Determina n. 2415 del 31/07/2017

ELENCO PREZZI UNITARI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Tavole grafiche:
TAV. n° 1: COROGRAFIA PLANIMETRIA GENERALE SITUAZIONE ESISTENTE IN
SCALA 1/5.000; 1/500
TAV. n° 2a: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO SITUAZIONE DI PROGETTO (CON
TRACCIATO DI MASSIMA DEI PRINCIPALI SOTTOSERVIZI) – RIF. INTERVENTO FASE
A IN SCALA 1/100
TAV. n° 2b: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO SITUAZIONE DI PROGETTO (CON
TRACCIATO DI MASSIMA DEI PRINCIPALI SOTTOSERVIZI) – RIF. INTERVENTO FASE
B IN SCALA 1/100
TAV. n° 3: PROFILI LONGITUDINALI DI PROGETTO – Tratta A, pic 1233/b4  Tratta B,
pic 156  Tratta C, pic 1789  Tratta D, pic 710 IN SCALA 1/500; 1/50
TAV. n° 4: SEZIONI TRASVERSALI S1 E S2 (ATTUALE E DI PROGETTO) IN SCALA 1/100;
TAV. n° 5: PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI MANUFATTI – POZZETTI DI ISPEZIONE
DELLA CONDOTTA FOGNARIA – ALLACCIAMENTI ALLA CONDOTTA FOGNARIA IN
SCALA 1/10;
Visto l'elaborato “Capitolato speciale d'appalto” aggiornato e revisionato da CAFC SpA con
riferimento alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017,
pervenuto all'amministrazione in data 20/07/2017 (PG/E 0073675 del 21/07/2017);
Ritenuto di approvare il suddetto elaborato di progetto;
Visto il Quadro economico di progetto, da cui si evince che la spesa presunta per i predetti
lavori è di € 235.000,00 ripartita in € 198.000,00 per “Lavori a base d'appalto” (compresi gli oneri
della sicurezza pari ad € 3.500,00) ed € 37.000,00 per “Somme a disposizione ”;
Visto l'atto di validazione del suddetto progetto esecutivo datato 28/07/2017, reso ai sensi
dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. 50/2016;
Atteso che l’intervento di cui si tratta risponde 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. c), del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo “Codice Appalti”), i contratti riguardanti lavori di importo
pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 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 quindici operatori economici individuati sulla base di
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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 23 operatori economici estratti tra
quelli presenti negli elenchi della piattaforma telematica in uso all'Amministrazione
comunale, ritenendosi tale numero congruo al fine di assicurare la necessaria concorrenza e
partecipazione;

•

si ritiene di procedere alla selezione degli operatori attraverso l'estrazione casuale dagli
elenchi di operatori iscritti nella piattaforma attesa la specificità dell'intervento, che non
ricade nelle ordinarie competenze della stazione appaltante e si configura come inusuale e
unico tra gli appalti condotti dal Comune;

•

pertanto si può prescindere dalla rotazione degli inviti degli operatori economici del mercato
di riferimento, non essendo prevedibili altri interventi di tale tipo;
Visto il “Verbale di selezione tramite sorteggio” di n. 23 ditte da invitare alla procedura di

data 28/07/2017;
Precisato 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 offerta a prezzi unitari, trattandosi di interventi e lavorazioni di tipo corrente,
che non contemplano aspetti di particolare complessità, con contratto da stipulare “a corpo e a
misura”, ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) ed eeeee) del D.lgs. 50/2016;
Visto il modulo di offerta economica denominato “Lista delle lavorazioni e forniture previste
per l'esecuzione dell'opera”, vidimato dal Responsabile del Procedimento, elaborato da CAFC SpA
in data 20 luglio 2017, pervenuto in data 20/07/2017 (PG/E 0073675 del 21/07/2017);
Ritenuto di approvare il suddetto documento;
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, Unità Operativa Mobilità;
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Ravvisata la necessità di 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;
Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 d'ord. del 27 aprile 2017, esecutiva ai
sensi legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione
2017/2019;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
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.;
Visto lo Statuto comunale;
Attestata, 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;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa di:
1. prendere atto del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento della fognatura di
via Mercatovecchio redatto dalla società CAFC SpA di Udine, in qualità di gestore del
servizio idrico integrato ed approvato dalla Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico
Integrato Centrale Friuli (ATO “Centrale Friuli”), composto dai seguenti elaborati:
Elaborati tecnici:
RELAZIONE (CON QUADRO ECONOMICO DI SPESA)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI UNITARI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Tavole grafiche:
TAV. n° 1: COROGRAFIA PLANIMETRIA GENERALE SITUAZIONE ESISTENTE IN
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SCALA 1/5.000; 1/500
TAV. n° 2a: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO SITUAZIONE DI PROGETTO (CON
TRACCIATO DI MASSIMA DEI PRINCIPALI SOTTOSERVIZI) – RIF. INTERVENTO
FASE A IN SCALA 1/100
TAV. n° 2b: PLANIMETRIA DI DETTAGLIO SITUAZIONE DI PROGETTO (CON
TRACCIATO DI MASSIMA DEI PRINCIPALI SOTTOSERVIZI) – RIF. INTERVENTO
FASE B IN SCALA 1/100
TAV. n° 3: PROFILI LONGITUDINALI DI PROGETTO – Tratta A, pic 1233/b4 
Tratta B, pic 156  Tratta C, pic 1789  Tratta D, pic 710 IN SCALA 1/500; 1/50
TAV. n° 4: SEZIONI TRASVERSALI S1 E S2 (ATTUALE E DI PROGETTO) IN SCALA
1/100;
TAV. n° 5: PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEI MANUFATTI – POZZETTI DI
ISPEZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA – ALLACCIAMENTI ALLA
CONDOTTA FOGNARIA IN SCALA 1/10
2. approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'elaborato di progetto “Capitolato
speciale d'appalto”, aggiornato e revisionato da CAFC SpA in data 20 luglio 2017, relativo ai
suddetti lavori, facente parte integrante della presente determinazione e che si conserva agli
atti del Servizio Mobilità, U.Op. Mobilità;
3. dare atto che il quadro economico di progetto dell’intervento in argomento ammonta ad un
importo di € 235.000,00 e risulta essere così articolato:
A)
1
2

LAVORI A BASE D’APPALTO
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d’appalto

B)
1
2
3
4
5

SOMME A DISPOSIZIONE
Intervento personale CAFC
Sorveglianza archeologica
Imprevisti
Spese tecniche (10% di A)
Contributo ANAC
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€ 194.500,00
€ 3.500,00
€ 198.000,00

€ 2.700,00
€ 10.500,00
€ 3.775,00
€ 19.800,00
€ 225,00
€ 37.000,00
€ 235.000,00

4. 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;
5. precisare che l’aggiudicazione dei lavori sarà disposta al 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 offerta a prezzi unitari con contratto da stipulare “a corpo e a
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misura”, ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) ed eeeee) del D.lgs. 50/2016;
6. approvare il modulo di offerta economica denominato “Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l'esecuzione dell'opera” elaborato da CAFC SpA e vidimato dal Responsabile
del Procedimento, arch. Barbara Gentilini;
7. 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;
8. precisare inoltre che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo
quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del d.lgs. 50/2016;
9. approvare le risultanze del “Verbale di selezione mediante sorteggio” di data 28 luglio 2017,
e in particolare l'elenco delle n. 23 ditte da invitare alla procedura, elenco che viene
mantenuto riservato a garanzia della segretezza degli offerenti;
10. approvare lo “Schema di lettera d’invito” e gli allegati 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;
11. dare atto che 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;
12. imputare 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 5396 “Altre spese correnti NAC”, COS 395, PEG 2017;
13. dare atto che in sede di aggiudicazione definitiva dell'appalto si provvederà ad impegnare il
corrispettivo dell'impresa appaltatrice a carico delle poste di bilancio dell'Amministrazione
comunale, ovvero a carico del capitolo 5396 “Altre spese correnti NAC”, COS 395, PEG
2017;
14. demandare a successivo provvedimento la definizione del cronoprogramma delle
prestazioni/pagamenti afferenti l'intervento in argomento.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini
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