Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 72616864DB OPERA 7054 CUP C27H15000410004 “Riatto pavimentazioni
bituminose e interventi di sicurezza stradale”. Determina a contrarre.
N. det. 2017/4750/201
N. cron. 3572 del 03/11/2017

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 d'ord. del 27 aprile 2017, esecutiva ai sensi
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione
2017/2019, nei quali documenti programmatori è stata riproposta l'opera 7054, avente ad
oggetto “Riatto pavimentazioni bituminose e interventi di sicurezza stradale e dossi e
ciclabile da Feletto” del valore confermato di € 1.120.000,00, finanziata al capitolo di
bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili - infrastrutture stradali”, Piano dei conti 22-1-9-12, PEG 2017 (Fin.to: CRE7);
• con determinazione dirigenziale n. cron. 1788 esec. il 16/6/2017 è stato stabilito di affidare,
per le motivazioni riportate nel provvedimento stesso a cui si rimanda, l'incarico per il
servizio di progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori premessi alla società di ingegneria “SERTECO - Servizi Tecnici
Coordinati S.r.l.” con sede in Udine verso l'importo complessivo di € 7.160,52 (oneri
previdenziali e fiscali compresi);
• con determinazione dirigenziale n. cron. 2905 esec. il 15/9/2017 è stato approvato il progetto
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esecutivo dell'intervento di cui trattasi redatto dall'incaricata SERTECO - Servizi Tecnici
Coordinati S.r.l. comportante una spesa complessiva di € 1.120.000,00 ripartita in €
791.984,57 per “Lavori a base d'appalto” (compresi gli oneri della sicurezza pari ad €
6.306,63) ed € 328.015,43 per “Somme a disposizione dell'Amministrazione”;
• con medesima determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse e unito modello per la presentazione della detta
manifestazione da parte degli operatori economici interessati (Allegato A al detto schema di
Avviso pubblico) per l’indagine di mercato di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.
50/2016 finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata di cui alla medesima disposizione normativa, per l’affidamento dei
lavori di cui si trattasi;
• detto Avviso è stato pubblicato in data 18/9/2017 sul sito internet del Comune di Udine per
un periodo di quindici giorni nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione
“Bandi di gara e contratti”;
• in data 19 ottobre 2017 è stato effettuato, in seduta pubblica, il sorteggio di n. 23 concorrenti
da invitare alla successiva procedura negoziata, giusto Verbale di sorteggio pubblico PI/A
0005119 del 25/10/2017;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, in virtù del quale, per quello che qui
interessa, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a
Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00 mediante procedura negoziata con consultazione
di almeno quindici 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;
Ritenuto opportuno:
• approvare le risultanze del verbale di sorteggio pubblico di cui sopra;
• approvare la lettera d'invito e i relativi allegati, da inviare ai 23 (ventitre) operatori
economici individuati tramite sorteggio pubblico, in cui, tra l'altro, si stabilisce 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),
trattandosi di interventi e lavorazioni di tipo corrente, determinato mediante offerta a prezzi
unitari con contratto da stipulare “a misura e a corpo”, ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) e
ddddd) del D.lgs. 50/2016;
• approvare il modulo di offerta economica denominato “Lista delle lavorazioni e forniture”,
di data 04-05/2017 elaborato dalla società SERTECO - Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. e
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vidimato dal Responsabile unico del Procedimento;
• 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 € 375,00;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 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;
Visti:
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
• la delibera di Giunta comunale n. 173 d'ord. del 09.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Dotazioni Finanziarie;
• la delibera di Giunta comunale n. 245 d'ord. del 27.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Piano degli obbiettivi;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
• 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;
• la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per
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.;
• lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze del verbale di selezione mediante sorteggio pubblico - PI/A
0005119 del 25/10/2017 - degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
prevista dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei
lavori in oggetto, e in particolare l'elenco delle n. 23 imprese da invitare a detta procedura,
elenco che viene mantenuto riservato a garanzia della segretezza degli offerenti;
2. di 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;
3. di svolgere la procedura di gara 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
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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 approvare lo “Schema di lettera d’invito” e i 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. Viabilità 2;
5. di dare atto 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), trattandosi di interventi e lavorazioni di tipo corrente, determinato mediante
offerta a prezzi unitari con contratto da stipulare “a misura e a corpo”, ai sensi dell’art. 3,
lett. eeeee) e ddddd) del D.lgs. 50/2016;

•

di approvare il modulo di offerta economica “Lista delle lavorazioni e forniture”;

•

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;

•

sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto
dall’art. 97, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

6. di impegnare la spesa di € 375,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1377/2016 dell'Autorità
medesima con imputazione al Cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture
stradali” , PDC 2 2 1 9 12, PEG 2017 (Fin.to: CRE7);
7. di impegnare, a seguito di indizione di gara, l'importo di € 966.221,18 per “Lavori a base
d'appalto” (IVA compresa) al Cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture
stradali”, PDC 2 2 1 9 12, PEG 2017 (Fin.to: CRE7);
8. di demandare a successivo provvedimento la definizione del cronoprogramma delle
prestazioni/pagamenti afferenti l'intervento in argomento secondo quanto previsto dal D.lgs.
n. 118/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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Cristina Croppo
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