Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7210766059  OPERA 7261  CUP: C24H16000700004  Sistemazione area
sportiva di via Pradamano. Approvazione del progetto esecutivo; aggiornamento onorario
spettante allo studio ETA Progetti; indizione procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, approvazione della documentazione di gara e del quadro economico
dell'intervento; impegno della relativa spesa.
N. det. 2017/4710/442
N. cron. 2991 del 20/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1450 del 03.10.2016, sono stati affidati gli incarichi
per la progettazione di fattibilità tecnica ed economia, e collaborazione tecnica e
amministrativa alla progettazione dell’intervento denominato “Sistemazione area sportiva di
via Pradamano” ai dipendenti del Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente;

–

con deliberazione di Giunta comunale n. 397 d’ord. del 13.10.2016, esecutiva a termini di
legge, è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento in oggetto comportante una spesa complessiva di € 200.000,00 di cui €
135.000,00 per Lavori in appalto (oneri della sicurezza pari ad € 10.000,00 inclusi) ed €
65.000,00 per Somme a disposizione dell’Amministrazione;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 4763, esecutiva in data 22.12.2016, regolarizzata
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contabilmente con determinazione dirigenziale n. cron. 2013, esecutiva in data 03.07.2017, è
stato disposto l’affidamento diretto, ex art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'incarico
professionale inerente la progettazione definitiva ed esecutiva specifica per le parti
architettonica, edile e strutturale, impiantistica elettrica e meccanica, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, la direzione lavori, contabilità,
misura, assistenza lavori, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, e la redazione
della documentazione relativa all'ottenimento dell'agibilità per il pubblico spettacolo e per la
presentazione delle SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dei lavori in
oggetto allo studio ETA Progetti (professionisti tecnici associati) verso un onorario
complessivo di € 19.032,00 (oneri previdenziali 4% e fiscali 22% inclusi);
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 695, esecutiva in data 15.03.2017, parzialmente
rettificata con determinazione dirigenziale n. cron. 1260, esecutiva in data 09.05.2017, e
regolarizzata contabilmente con determinazione dirigenziale n. cron. 2113, esecutiva in data
11.07.2017, è stato disposto di impegnare, al fine di ottenere parere da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine sul progetto di prevenzione incendi della pista di
pattinaggio di via Pradamano nell'ambito dei lavori di sistemazione area sportiva di via
Pradamano (opera 7261), l'importo di € 400,00;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1261, esecutiva in data 09.05.2017, regolarizzata
contabilmente con determinazione dirigenziale n. cron. 2014, esecutiva in data 03.07.2017, è
stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale relativo alla redazione del
collaudo statico in corso d'opera con revisione dei calcoli inerente il miglioramento
strutturale della copertura della pista di pattinaggio sita nell'area sportiva di via Pradamano
all'ing. Massimo Cisilino verso un onorario di € 1.280,00 oltre contributo integrativo 4% e
IVA 22% e quindi di complessivi € 1.624,06;

–

con deliberazione di Giunta comunale n. 294 d'ord. del 25.07.2017, esecutiva a termini di
legge, è stato disposto di approvare il progetto definitivo dei lavori in oggetto comportante
una spesa complessiva di € 200.000,00 di cui € 129.799,57 per lavori (di cui oneri per la
sicurezza

pari

ad

€

9.850,00)

ed

€

70.200,43

per

somme

a

disposizione

dell'Amministrazione;
Visto il progetto esecutivo ricevuto in data 09.08.2017 (PG/E 0080196 del 09.08.2017),
aggiornato alla data del 31 agosto 2017, predisposto dallo studio ETA Progetti (professionisti tecnici
associati), relativo all'opera 7261 denominata “Sistemazione area sportiva di via Pradamano”,
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composto dagli elaborati progettuali elencati nella successiva parte dispositiva;
Visto il Quadro economico di progetto, da cui si evince che la spesa presunta per i predetti
lavori ammonta ad € 200.000,00 di cui € 127.491,62 per “Lavori a base d'appalto” (compresi gli
oneri della sicurezza pari ad € 9.124,80) ed € 72.508,38 per “Somme a disposizione
dell'Amministrazione”;
Visto l'atto di validazione del suddetto progetto esecutivo, reso ai sensi dell'art. 26, comma
8, del d.lgs. 50/2016;
Ritenuto di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di cui si tratta rispondente alle
necessità dell’Amministrazione;
Vista la nota dello studio ETA Progetti con la quale si evidenzia che le spese tecniche
esterne, affidate con

determinazione dirigenziale n. cron. 4763, esecutiva in data 22.12.2016,

ammontano ad € 18.960,64 anziché ad € 19.032,00 per effetto dell'aliquota al 2% della cassa del
perito industriale facente parte dello studio anziché al 4% come erroneamente previsto nella sopra
citata determinazione;
Ritenuto pertanto necessario diminuire dell'importo di € 71,36 l'impegno assunto con
determinazione dirigenziale n. cron. 2013, esecutiva in data 03.07.2017, a favore dello studio in
parola al cap. 7611/1 “Acquisizione di beni immobili – impianti sportivi”, COS 219 “Impianti
Sportivi”, PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
Ravvisata la necessità di appaltare i lavori sopra menzionati, e conseguentemente di
individuare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento degli stessi, 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. b), del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti riguardanti lavori di importo pari o superiore a 40.000,00
euro e inferiore a 150.000,00 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 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
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pubblica;
Atteso che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara ufficiosa,
?necessario pubblicare sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione Amministrazione
Trasparente  Bandi di gara e contratti all'indirizzo www.comune.udine.gov.it apposito “Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse”, costituente indagine di mercato ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e ritenuto di approvare lo stesso con relativo allegato A);
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del 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”, ai sensi dell’art.
3, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016;
Visto il modulo di offerta economica denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture
previste per l'esecuzione dell'appalto”, vidimato dal Responsabile del Procedimento;
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, Servizio Infrastrutture 1, Unità Operativa Sport Impianti Minori;
Riscontrata la correttezza formale e sostanziale dei succitati documenti di gara e ritenuto di
approvare gli stessi con il presente provvedimento;
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 € 30,00;
Vista 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;
Vista 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;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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
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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
1) di approvare il documento denominato “Sistemazione area sportiva di via Pradamano
(Opera 7261) – Progetto esecutivo”, redatto dallo studio ETA Progetti, composto dai
seguenti documenti che si conservano agli atti del Servizio Infrastrutture 1, Unità Operativa
Sport Impianti Minori:
RE.01 – Relazione generale;
RE.02 – Capitolato Speciale d'appalto;
RE.03 – Elenco prezzi unitari;
RE.04 – Analisi prezzi;
RE.05 – Computo metrico estimativo;
RE.06 – Quadro economico;
RE.07 – Cronoprogramma;
RE.08 – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
RE.09 – Piano di sicurezza e di coordinamento;
RE.10 – Fascicolo dell'opera;
RE.11 – Quadro di incidenza della manodopera;
RE.13 – Calcolo superficie carpenterie metalliche da verniciare;
–

Relazione di calcolo del parapetto metallico delle gradinate e allegati: asseverazione del
progettista delle strutture;

Tav. 01 – Estratto catastale – Rilievo stato di fatto esistente – Pianta – Prospetti – Sezioni (scala
1:100 – 1:50);
Tav. 02 – Pianta – Prospetti – Sezioni (scala 1:100 – 1:50);
Tav. 03 – Dettagli costruttivi (scala 1:50 – 1:10 – 1:5);
Tav. 04 – Tavola di raffronto – Demolizioni – Costruzioni – Gialli e rossi (scali 1:150);
2) di approvare il quadro economico dell'intervento in argomento relativo alla progettazione
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esecutiva per l'importo complessivo di € 200.000,00 come di seguito articolato:
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
1. Risanamento copertura

€

61.288,34

2. Tinteggiatura strutture metalliche

€

37.351,80

3. Adeguamento/risanamento tribuna

€

16.286,56

4. Adeguamento alla normativa disabili

€

12.564,92

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO

€

127.491,62

1. Rinforzo strutturale copertura (oneri sicurezza € 1.818,00 inclusi)

€

39.490,00

2. IVA 10% su A.1, A.2, A.3

€

11.492,67

3. IVA 4% su A.4

€

502,60

4. Spese tecniche esterne per progettazione, DL, CSP e CSE, CRE

€

18.960,64

5. Collaudo statico

€

1.624,06

6. Parere VV.F.

€

400,00

7. Imprevisti

€

38,41

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €

72.508,38

(di cui oneri per la sicurezza compresi nei prezzi € 9.124,80)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE GENERALE

€

200.000,00

3) di dare atto che, agli effetti fiscali, i lavori in parola restano assoggettati parte all’aliquota
I.V.A. agevolata del 10%, ai sensi del punto 127 quaterdecies Tabella A – parte terza –
d.P.R. 633/72, in quanto trattasi di opere di risanamento conservativo e parte all’aliquota
IVA agevolata del 4% ai sensi del punto 41 ter Tabella A – parte seconda – d.P.R. 633/72, in
quanto trattasi di opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere
architettoniche;
4) di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, l'onorario spettante allo studio Eta
Progetti (professionisti tecnici associati) con sede a Torreano di Martignacco (Ud) in via
Vicort n. 23, C.F. e P.IVA 02222880300, da € 19.032,00 a € 18.960,64;
5) di diminuire dell'importo di € 71,36 l'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.
cron. 2013, esecutiva in data 03.07.2017, a favore dello studio Eta Progetti (professionisti
tecnici associati) al cap. 7611/1 “Acquisizione di beni immobili – impianti sportivi”, COS
219 “Impianti Sportivi”, PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
6) di indire, per l’affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, procedura negoziata ai sensi
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dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016;
7) di precisare che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta al prezzo più basso,
ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a
prezzi unitari con contratto da stipulare “a corpo”, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. ddddd) del
D.Lgs. 50/2016 medesimo;
8) 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 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 precisare che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo
quanto disposto dall’art. 97, comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;
10) di approvare il documento denominato ? vviso pubblico per manifestazione di interesse?e
relativo allegato A), volto ad individuare gli operatori economici da invitare alla gara
ufficiosa, mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Amministrazione
nella sezione

? mministrazione trasparente  Bandi di gara e contratti?all'indirizzo

www.comune.udine.gov.it costituente indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
11) di approvare 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 1, Unità Operativa Sport Impianti
Minori;
12) di approvare, altresì, il modulo di offerta economica “Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori” vidimato dal Responsabile del
Procedimento, documento che si conserva agli atti del Dipartimento gestione del Territorio,
delle Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio Infrastrutture 1, Unità Operativa Sport Impianti
Minori;
13) di dare atto che il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato in scrittura
privata, ai sensi dell’art. 78, primo comma, lett. c) del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei Contratti;
14) di imputare la spesa di € 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
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riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1377/2016 dell'Autorità
medesima al capitolo 7611/1 “Acquisizione di beni immobili – impianti sportivi”, COS 219
“Impianti Sportivi”, PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
15) di imputare la spesa di € 139.486,89 per “Lavori a base d'appalto” (IVA 10% e 4%
compresa) al capitolo 7611/1 “Acquisizione di beni immobili – impianti sportivi”, COS 219
“Impianti Sportivi”, PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
16) di demandare a successivo provvedimento la definizione del cronoprogramma delle
prestazioni/pagamenti afferenti l'intervento in argomento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

2991

20/09/2017

Servizio Infrastrutture 1

21/09/2017

Oggetto: CIG: 7210766059 - OPERA 7261 - CUP: C24H16000700004 - Sistemazione area
sportiva di via Pradamano. Approvazione del progetto esecutivo; aggiornamento onorario
spettante allo studio ETA Progetti; indizione procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, approvazione della documentazione di gara e del quadro economico
dell'intervento; impegno della relativa spesa.
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)
Impegna la spesa complessiva di euro 139.516,89 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N. Impegno

2017

2017

7210766059

7611/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI IMPIANTI
SPORTIVI

2

1

9

16

139.486,89

cod.fisc. / p.i.

2017

2017

7611/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI IMPIANTI
SPORTIVI

2

1

9

16

30,00

AUTORITA'
4969
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

4968

Varia la spesa complessiva di euro -71,36 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

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

N.Var Imp. Rifer.

2017

2017

7611/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI IMPIANTI
SPORTIVI

2

1

9

16

-71,36

ETA PROGETTI 1113
STUDIO PROF. ASS. SERVIZI
INGEGNERIA
INTEGRATA GUATTI
- MAGRINI MALISAN - DI BELLO
- FLOREANI
-MUZZOLINI ZANELLO cod.fisc.
02222880300/ p.i. IT
02222880300

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

2017

Cap./Art. MP

Descrizione
Capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

7611/1

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI IMPIANTI
SPORTIVI

2

6-1

2

1

9

1
6

Soggetto

Cap./Art. Opera
FPV

cod.fisc. / p.i.

7611/90
1

Sub
Num.
Opera O.G.

MANUTE 000
NZIONE
AREA
SPORTIV
A VIA
PRADAM
ANO

592

[--XVAROGSPESARAG2--]
Cronoprogramma:
Eser. Cap./Art. Piano dei Conti
Capi.
Finanziario

Anno

Importo

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

Note

Num.
Num.
Impegno O.G.

2017

7611/1

2

2

1

9

1
6

2017

30,00

31/12/2017

DD. 2991/2017
(PROGR. 3171)
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO INDIZIONE GARA :
TASSA AUTORITA'
VIGILANZA

4969

592

2017

7611/1

2

2

1

9

1
6

2017

139.486,89

31/12/2017

DD. 2991/2017
(PROGR. 3171)
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO INDIZIONE GARA :
LAVORI

4968

592

Riferimento pratica finanziaria: 2017/3171

3738
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