Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 72997253A2 - OPERA 7703 - CUP: C24H17000540004 - Manutenzione
straordinaria impianti sportivi Cussignacco. Indizione di procedura negoziata ex art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016; approvazione della documentazione di gara e impegno della
relativa spesa.
N. det. 2017/4710/574
N. cron. 4082 del 30/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 388 d'ord. del 10.10.2017, esecutiva
a termini di legge, è stato disposto di approvare il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di
manutenzione straordinaria impianto sportivo Cussignacco redatto dai progettisti interni del
Servizio Infrastrutture 1 e dall'arch. Sandro Stefanini, comportante una spesa complessiva di €
150.000,00 di cui € 93.314,60 per lavori a base d'appalto (oneri della sicurezza pari ad € 1.500,00
inclusi) ed € 56.685,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
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 di 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
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considerazione dei tempi e costi necessari all’espletamento di una procedura aperta ad evidenza
pubblica;
Atteso che, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara ufficiosa, è
stato pubblicato 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, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 1342,
esecutiva in data 08.11.2017;
Visto il Verbale di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
in argomento di data 29.11.2017 e l'allegato elenco degli stessi, documento mantenuto riservato che
si conserva agli atti, al fine di garantire la segretezza degli offerenti;
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 ribasso sull'importo posto a base di gara, con contratto da stipulare “a corpo”,
ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016;
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;
Dato atto che l'intervento in parola trova copertura finanziaria al cap. 7611/1 “Acquisizione
di beni immobili – impianti sportivi”, COS 219 “Impianti sportivi” del PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
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”;
Comune di Udine – Determina n. 4082 del 30/11/2017

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
1) di indire, per l’affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria impianto
sportivo Cussignacco, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016;
2) 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 ribasso
sull'importo posto a base di gara, con contratto da stipulare “a corpo”, ai sensi dell’art. 3,
lett. ddddd) 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
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 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 Min
ori;
5) di imputare la spesa di € 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
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” del PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
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6) di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal nuovo sistema di contabilità di cui al
D.Lgs. 118/2011, le prestazioni oggetto della procedura di gara indetta con il presente
provvedimento verranno eseguite durante l'esercizio 2018 e quindi di imputare l'importo di €
113.843,81 al cap. 7611/1 “Acquisizione di beni immobili – impianti sportivi”, COS 219
“Impianti sportivi” del Bilancio di Previsione 2018 (Fin.to: FAVZ), previa modifica del
cronoprogramma.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

4082

30/11/2017

Servizio Infrastrutture 1

05/12/2017

Oggetto: CIG: 72997253A2 - OPERA 7703 - CUP: C24H17000540004 - Manutenzione
straordinaria impianti sportivi Cussignacco. Indizione di procedura negoziata ex art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016; approvazione della documentazione di gara e 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 137.259,54 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2017

2017

72997253A2 7611/1

Cap./Art. Descrizione capitolo

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI IMPIANTI
SPORTIVI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
2

1

9

16

137.229,54

cod.fisc. / p.i.

N. Impegno

2017

2017

7611/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI IMPIANTI
SPORTIVI

2

1

9

16

30,00

AUTORITA'
6304
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

6303

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione
Capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Soggetto

Cap./Art. Opera
FPV

Sub
Num.
Opera O.G.

2017

7611/1

6-1

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI IMPIANTI
SPORTIVI

2

2

1

9

1
6

cod.fisc. / p.i.

7611/90
1

MANUTE 000
NZIONE
STRAOR
DINARIA
IMPIANT
I
SPORTIV
I
CUSSIGN
ACCO E
PEEP
EST

156

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

DIM 4082/2017
(PROGR. 4360)
AFFIDAMENTO
TASSA AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

6304

156

2017

7611/1

2

2

1

9

1
6

2017

137.229,54

31/12/2017

DIM 4082/2017
(PROGR. 4360)
INDIZIONE GARA

6303

156

Riferimento pratica finanziaria: 2017/4360
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