Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7045 CIG 7288917C94 CUP C21B16000140004 "Interventi di media entità
stradale: piano dossi" Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 per
l'affidamento dell'appalto dei lavori. Decadenza dell'aggiudicazione e revoca dell'affidamento
alla società ECO COOP Società Cooperativa a r. l. - Aggiudicazione e affidamento dell'appalto
al 2° classificato impresa ALPICOS S.r.l. per un importo netto di Euro 66.007,40.
N. det. 2018/4750/236
N. cron. 2693 del 17/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• con determinazione dirigenziale n. cron. 3993 del 17/11/2017, esecutiva in data 28/11/2017,
è stata indetta apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto sulla base del progetto esecutivo
approvato con deliberazione giuntale n. 364 d'ord. del 26/09/2017;
• la spesa complessiva di € 150.000,00 è finanziata con mezzi di bilancio (AVZI – AVZD) al
capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili-infrastrutture stradali”, Piano dei conti 2-21-9-12, nell'annualità 2017;
• con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, le sedute di gara hanno avuto
luogo in data 05/02/2018, 07/03/2018, 14/03/2018 e 21/03/2018, come risulta dai relativi
verbali di pari data n. 10 reg. priv., n. 20 reg. priv., n. 24 reg. priv. e n. 25 reg. priv.;
• con determinazione dirigenziale n. cron. 1097 del 03/04/2018, esecutiva in data 04/04/2018,
è stata approvata la proposta di aggiudicazione e aggiudicato l'appalto dei lavori di cui
trattasi al concorrente ECO COOP Società Cooperativa a r. l., con sede in via Udine n. 38/1
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a Cervignano del Friuli (Ud), con Codice fiscale 02853180301, che ha offerto il ribasso
percentuale del 10,970 sull’importo posto a base d’appalto al netto degli oneri della
sicurezza, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione
previste dalla normativa vigente ex art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 come precisato al
punto 8 del medesimo provvedimento;
ATTESO CHE:
• il preposto Ufficio “U.Op. Procedure di Gara”, cui è stata attribuita la gestione
amministrativa dell'opera di cui trattasi secondo quanto disposto con Decreto del Segretario
Generale n. 9 del 1 giugno 2017, ha effettuato, quindi, nei confronti dell'impresa
aggiudicataria ECO COOP Società Cooperativa a r. l., ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n.
445/2000, gli idonei controlli presso le sedi competenti sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
• dalle verifiche effettuate, sono emerse irregolarità in capo all'aggiudicataria ECO COOP
Società Cooperativa a r. l. rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi e
accessori (art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016) nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della
Cassa Edile alla data del 22 marzo 2018, come risulta dal certificato DURC on line Prot.
INPS_10098216, riportante la dicitura “soggetto sopra identificato NON RISULTA
REGOLARE in quanto... omissis”;
• a seguito dell'esito negativo del controllo circa la regolarità contributiva, si è provveduto ad
un supplemento di istruttoria richiedendo chiarimenti all'INPS – sede di Udine, all'INAIL –
sempre alla sede di Udine, alla CNCE della provincia di Udine e all'aggiudicataria stessa;
• in data 09/05/2018 è pervenuto il riscontro da parte dell'INPS di Udine che ha confermato
quanto risulta dal DURC emesso;
• in data 21/05/2018 è pervenuto il riscontro da parte dalla CNCE della provincia di Udine
che ha confermato l'esistenza dell'ammontare di un debito da parte dell'impresa controllata
nei confronti della stessa Cassa Edile;
• in data 30/05/2018 è pervenuto il riscontro da parte dell'INAIL di Udine che ha confermato
il debito dell'impresa aggiudicataria;
• alla data del 31 maggio u.s. e alla data odierna la società aggiudicataria, cui era stato
assegnato il termine di 10 gg. dalla richiesta per fornire chiarimenti in merito, non ha
risposto;
DATO ATTO CHE:
• l’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, prevede che “un operatore economico è escluso
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dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento ... omissis..o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”;
• come più volte affermato in giurisprudenza (per tutte: Adunanza Plenaria Consiglio di Stato
04 maggio 2012, n. 8), la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione, caso
per caso, della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale e in
particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che
la verifica della regolarità contributiva…(omissis)…è demandata agli istituti previdenziali le
cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne
il contenuto”;
RITENUTO che, nella fattispecie qui considerata, ricorra l’ipotesi indicata nel succitato
comma 4 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e in virtù di quanto sopra esposto, quindi, non si può
addivenire alla stipula del contratto d'appalto per fatto dell’aggiudicatario, nonché, ai sensi dell’art.
80, comma 4, del citato decreto, occorre pronunciare la decadenza e procedere alla revoca della
proposta di aggiudicazione nei confronti della società ECO COOP Società Cooperativa a r. l., con
sede in via Udine n. 38/1 a Cervignano del Friuli (Ud), con Codice fiscale 02853180301, e del
conseguente provvedimento di aggiudicazione del Dirigente del Servizio Mobilità n. cron. 1097
esec. il 04/04/2018;
RITENUTO, altresì, di aggiudicare l'appalto di cui trattasi all'impresa ALPICOS S.r.l. con
unico socio, con sede in via dell'Industria n. 41/A a Tolmezzo (UD), con Codice Fiscale/Partita IVA
02658620303, seconda migliore offerente con il ribasso del 10,318%, la quale con nota PEC di data
6 luglio 2018 (PG/E 0074422 del 09/07/2018) ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire i
lavori in argomento alle medesime condizioni contrattuali ed economiche offerte in sede di gara e
quindi per l’importo di € 62.777,40 oltre € 3.230,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti
a ribasso d’appalto per un totale di € 66.007,40 oltre I.V.A.;
RAVVISATA la necessità di rideterminare il quadro economico dell'intervento in seguito
alle risultanze dell'aggiudicazione su menzionata;
VISTO il rapporto dell'Ufficio “U.Op. Viabilità 2” di data 24 luglio 2018;
VISTA la nota PI/C 0002740 del 01/06/2018 dell'Ufficio “U.Op. Procedure di gara”, relativa
all'esito del procedimento di verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa ECO
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COOP Società Cooperativa a r.l. per la partecipazione alla procedura negoziata avente ad oggetto
“Interventi di media entità stradale: piano dossi – opera 7045”;
VISTI gli esiti dei controlli effettuati sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'impresa
ALPICOS S.r.l.;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 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 espressi in narrativa e salva ed impregiudicata ogni altra azione l’Amministrazione
intenda intraprendere:
1. di dichiarare la decadenza della proposta di aggiudicazione disposta con il verbale di gara n.
25 reg. priv. del 21/03/2018, con contestuale revoca dell’affidamento dell'appalto dei lavori
in oggetto disposto con determinazione dirigenziale n. cron. 1097 esec. il 04/04/2018 alla
società ECO COOP Società Cooperativa a r. l., con sede in via Udine n. 38/1 a Cervignano
del Friuli (Ud), con Codice fiscale 02853180301, in quanto dall'esito del procedimento di
verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara la società è risultata essere
inadempiente rispetto rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi e accessori
(art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016) nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa
Edile alla data del 22 marzo 2018, come risulta dal certificato DURC on line Prot.
INPS_10098216;
2. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato a mezzo piattaforma telematica
alla società ECO COOP Società Cooperativa a r. l., nonché pubblicato sul sito
dell'amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti”;
3. di procedere allo scorrimento della graduatoria e di aggiudicare l’appalto alla seconda in
graduatoria ALPICOS S.r.l., che ha offerto il ribasso del 10,318 %;
4. di affidare, quindi, l'appalto dei lavori aventi ad oggetto “Interventi di media entità stradale:
piano dossi” - opera 7045 - alla società ALPICOS S.r.l. con unico socio, con sede in via
dell'Industria n. 41/A a Tolmezzo (UD), con Codice Fiscale/Partita IVA 02658620303, per il
corrispettivo di € 66.007,40 esclusa IVA al 22 %;
5. di precisare che l'impresa ALPICOS S.r.l. non ha dichiarato in sede di partecipazione alla
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procedura negoziata alcuna terna di subappaltatori;
6. di dare atto che gli uffici preposti hanno effettuato i controlli sulle dichiarazioni rese in sede
di gara dall'impresa ALPICOS S.r.l. e che questi hanno avuto esito positivo;
7. di stipulare con l'impresa ALPICOS S.r.l. con unico socio apposito contratto d'appalto “a
misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016, in forma di scrittura
privata, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, verso un
corrispettivo netto di € 66.007,40, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico
dell'impresa medesima;
8. di dare atto che l'impresa appaltatrice dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle
obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. n.
50/2016, nonché dovrà costituire e produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori, polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 nella
forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia R.C.V.T. per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo
provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella
lettera di invito;
9. di evidenziare, in particolare, che:
• l’impresa è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e che,
qualora l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del
predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
• l'Impresa appaltatrice 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;
• 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 D.P.R. n. 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 sul sito
web dell'amministrazione alla sezione “amministrazione trasparente – disposizioni
generali – atti generali”;
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• 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 inoltre tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
adottato dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell’amministrazione alla
sezione “amministrazione trasparente – disposizioni generali”;
10. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento risultante dall'aggiudicazione così
articolato:
A) LAVORI IN APPALTO
Importo dei lavori (a misura)
Oneri della sicurezza diretti non ribassabili
a sommare oneri della sicurezza indiretti non ribassabili
Ammontare complessivo per lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche esterne
Oneri incentivo progettazione (ex LR 14/2002)
Contributo Autorità Vigilanza LL.PP
Indennizzi (eventuali) per interruzione TPL (art. 9 c.14 L.R.
14/2002)
Opere complementari
I.V.A. 22% su A)
Imprevisti e arrotondamenti
Ammontare complessivo delle Somme a disposizione
dell’Amministrazione.
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA

€
€
€
€

62.777,40
1.730,00
1.500,00
66.007,40

€
€
€

4.643,08
2.000,00
30,00

€

500,00

€
€
€

50.000,00
14.521,63
12.297,89

€

83.992,60

€

150.000,00

11. di impegnare nei confronti della società ALPICOS S.r.l. con unico socio, con Codice
Fiscale/Partita IVA 02658620303, l’importo di € 80.529,03 con imputazione al capitolo di
bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili- infrastrutture stradali”, Piano dei conti 2-21-9-12, Fin.to: FAVZ del Peg 2018;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto
previsto dall’art. 29 D.lgs. n. 50/2016, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
n. 33/2013;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli
Venezia Giulia nei termini previsti dall'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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