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

Oggetto: OPERA 7037 - CUP C21B15000280002 - C.I.G. 72681570E6. Interventi
infrastrutturali di via della Madonnetta e vie limitrofe - Indizione procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori - Approvazione
documentazione di gara.
N. det. 2017/4750/203
N. cron. 3695 del 10/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 d'ord di data 27.04.2017
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2017/2019”,
con cui è stato approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019;
DATO ATTO che in tale piano triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 è previsto nell'annualità
2017 l'intervento denominato l'opera 7037 avente per oggetto “ Interventi infrastrutturali di via della
Madonnetta e vie limitrofe”;
RICHIAMATE:
•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 d’ord. del 09.05.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Dotazione finanziaria e le successive
modifiche approvate;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 27/06/2017 con la quale è stato approvato
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il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Piano degli obiettivi e le successive modifiche
approvate;
RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. cron. 2830 del 07/09/2017, esecutiva il
giorno 08/09/2017 con cui:
•

è stato riapprovato il progetto esecutivo costituito dagli atti di seguito elencati e conservati
agli atti:
- Relazione tecnico illustrativa (Rev 02 del 26.07.2017);
- Elenco dei prezzi unitari (Rev 01 del 29.03.2017);
- Analisi dei prezzi più significativi;
- Computo metrico estimativo (Rev 01 del 29.03.2017);
- Quadro economico (Rev 01 del 29.03.2017);
- Capitolato speciale d'appalto (Rev 03 del 16.08.2017);
- Cronoprogramma ;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Quadro di incidenza della manodopera;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Schede di validazione;
- Elaborato n° 01: planimetria stato di fatto con rimozioni in scala 1/200;
- Elaborato n° 02: planimetria di progetto in scala 1/200;
- Elaborato n° 03: sezioni trasversali in scala 1/100; particolari costruttivi in scale varie;

•

è stato approvato il quadro economico dell'intervento di complessivi Euro 204.000,00 come
ivi articolato, dando atto 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 e che l'intervento trova
copertura finanziaria con contributi dell'UTI al Capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni
immobili-infrastrutture stradali”, Piano dei conti 2-2-1-9-12, PEG 2017 (Fin.to: CUTI7);

•

si è approvato lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e unito
modello per la detta manifestazione da parte degli operatori economici interessati, per
l'indagine di mercato di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata
all'individuazione di n. 23 (ventitre) operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata;

RAVVISATA la necessità di appaltare i lavori in parola e conseguentemente di individuare la
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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;
VISTO l'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui i contratti riguardanti lavori
di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno dieci 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;
RILEVATO che:
•

al fine suddetto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” all'indirizzo
www.comune.udine.gov.it., dal giorno 12.09.2017 al giorno 27.09.2017 il conseguente
apposito “Avviso pubblico per manifestazione di interesse”, con il quale si stabilivano i
requisiti richiesti e si sono dettate le regole procedurali a tale fine;

•

sono pervenute n. 41 (quarantuno) manifestazioni di interesse alle quali è stato assegnato un
numero progressivo da “1” a “41” in base al giorno e ora di arrivo alla p.e.c. del Comune di
Udine;

•

entro il termine previsto dall'Avviso pubblico sono pervenute le manifestazioni di interesse
numerate dal numero “1” al numero “39”, manifestazioni di interesse ammissibili in quanto
in possesso dei previsti requisiti;

•

le manifestazioni di interesse numerate con il numero “40” e “41” sono pervenute oltre il
suddetto termine previsto dall'Avviso pubblico e di conseguenza sono rimaste esclusa dalla
procedura;

•

con riguardo alle regole stabilite nell'Avviso pubblico in tema di rispetto del principio della
rotazione degli inviti, nessuno dei n. 39 (trentanove) operatori economici alla data di
scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interesse era già stato
individuato per il successivo invito ad alcuna delle ulteriori procedure negoziate come
elencate nell'Avviso pubblico anzidetto;

•

per tale ipotesi, quindi, l'Avviso pubblico prevedeva che l'individuazione delle previste n. 23
(ventitre) manifestazioni di interesse sarebbe avvenuta mediante sorteggio pubblico tra tutte
le manifestazioni di interesse ammissibili così presentate, sorteggio pubblico della cui data e
luogo sarebbe stata assicurata tempestiva pubblicità mediante avviso sul sito internet del
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Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e
contratti”;
•

in data 06.10.2017 è stato pubblicato secondo le previste modalità apposito avviso circa data
e luogo del sorteggio pubblico;

•

in data 13.10.2017 si è tenuto il detto sorteggio pubblico, come da operazioni di cui al
verbale n. Reg 52 Priv. di data 13.10.2017;

RITENUTO di:
•

approvare le risultanze del detto verbale e, in particolare, l'individuazione ivi operata dei n.
23 (ventitre) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;

•

approvare il conseguente elenco dei detti suddetti n. 23 (ventitre) operatori economici
elenco che fa parte integrante della presente determinazione quale suo Allegato 6, anche se
alla stessa non materialmente allegato a garanzia della segretezza degli offerenti e, quindi,
conservato agli atti;

•

indire ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 apposita procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi della disposizione richiamata, cui
invitare i suddetti n. 23 (ventitre) operatori economici, tenuto conto anche che tale
procedura 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;

•

stabilire che l’aggiudicazione sia disposta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso
percentuale sull'elenco dei prezzi unitari, trattandosi di interventi e lavorazioni di tipo
corrente, con contratto da stipulare “a misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D.
Lgs n. 50/2016 medesimo;

•

applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto previsto dall'art. 97
comma 8 D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 51 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016;
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DATO ATTO che non è possibile suddividere l'intervento in lotti funzionali secondo quanto previsto
dalla richiamata disposizione normativa in quanto le “parti” di intervento, singolarmente
considerate, non possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico,
indipendentemente dalla realizzazione dell'opera complessiva;
VISTI lo schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata e i modelli di
dichiarazione allo stesso allegati, tutti allegati alla presente dichiarazione quali parti integranti della
stessa ( Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5);
RITENUTO di
•

approvare tali schema di lettera – invito e modelli di dichiarazione;

•

stabilire che la procedura negoziata sia svolta 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;

•

impegnare l'importo di Euro 102.850,00 per Lavori (IVA 10% compresa) del quadro
economico dell’intervento;

•

impegnare l'importo di Euro 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) in riferimento alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 1377 del 21 dicembre
2016 dell'Autorità medesima;

VISTI
•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

•

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;

•

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

1. DI APPROVARE le risultanze del verbale n. Reg 52 Priv. di data 13.10.2017 e in particolare
l'individuazione ivi operata dei n. 23 (ventitre) operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato
“OPERA 7037 – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI VIA DELLA MADONNETTA
E VIE LIMITROFE. ” di cui in premessa, e ciò quale esito della procedura relativa
all'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui nella medesima premessa;
2. DI APPROVARE il conseguente elenco dei detti suddetti n. 23 (ventitre) operatori
economici, elenco che fa parte integrante della presente determinazione quale suo Allegato 6
anche se alla stessa non materialmente allegato a garanzia della segretezza degli offerenti e ,
quindi, conservato agli atti;
3. DI INDIRE apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per oggetto

“OPERA 7037 –

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI VIA DELLA MADONNETTA E VIE
LIMITROFE.” CUP C21B15000280002 – C.I.G. 72681570E6;
4. DI INVITARE alla procedura negoziata i n. 23 (ventitre) operatori economici di cui
all'elenco indicato al precedente punto 2;
5. DI STABILIRE che l’aggiudicazione sia disposta con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso
percentuale sull'elenco dei prezzi unitari, con contratto da stipulare “a misura”, ai sensi
dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D. Lgs n. 50/2016 medesimo;
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6. DI STABILIRE inoltre di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo
quanto previsto dall'art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016;
7. DI APPROVARE lo schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata
e i modelli di dichiarazione allo stesso allegati, tutti allegati alla presente dichiarazione quali
parti integranti della stessa ( Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e Allegato 5);
8. DI STABILIRE altresì che la procedura negoziata sia svolta 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;
9. DI DARE ATTO che il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria sarà stipulato a
misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D. Lgs n. 50/2016, e mediante scrittura
privata ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei Contratti;
10. DI IMPEGNARE
•

l'importo di Euro 102.850,00 per Lavori (IVA 10% compresa) del quadro economico
dell’intervento al Cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili”, con imputazione al
capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili”, Piano dei conti 2-2-1-9-12, PEG
2017 (Fin.to: CUTI7);

•

l'importo di Euro 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento
alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell'Autorità
medesima, con imputazione al capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili”, Piano
dei conti 2-2-1-9-12, PEG 2017 (Fin.to: CUTI7);

11. DI DEMANDARE ad un successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura di
gara, la definizione dettagliata del cronoprogramma delle prestazioni/dei pagamenti
dell'intervento di cui trattasi, in conformità alla normativa vigente dei sistemi contabili
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armonizzati di cui al D.lgs. n. 118/2011;
12. 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'attività
amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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