Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7718 CUP C27H17000270004 CIG 7328328792 "Costruzione e/o riatto,
manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere architettoniche". Indizione
di procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016 per l'affidamento
dell'appalto dei lavori. Approvazione della documentazione di gara.
N. det. 2017/4750/264
N. cron. 4581 del 20/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamate:
•

la deliberazione di Giunta comunale n. 173 d’ord. del 9 maggio 2017, esecutiva ai sensi di
legge, 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 d'ord. del 27 giugno 2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Piano
degli obiettivi e le successive modifiche approvate;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta comunale n. 492 d'ord. del 30 novembre

2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il progetto esecutivo (in fase unica ex
art. 23, comma 4, secondo periodo, D.lgs. 50/2016) dell'intervento in oggetto, redatto dai tecnici
interni del Servizio Mobilità e dall'ing. Daniele Lupieri per quanto concerne gli elaborati della
sicurezza ex D.lgs. 81/2008, comportante una spesa complessiva di Euro 500.000,00 finanziata al
capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture stradali”, Piano dei conti
2 2 1 9 12, PEG 2017 (Fin.to: AVZD), di cui Euro 398.550,68 per “Lavori a base d'appalto”
(compresi gli oneri per la sicurezza) ed Euro 101.449,32 per “Somme a disposizione
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dell'Amministrazione”;
Atteso che con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. cron. 1459 del
01/12/2017 è stato 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. c) D.lgs. n. 50/2016 finalizzata
all'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per
l'affidamento dell'appalto dei lavori sopra menzionati;
Ravvisata la necessità di appaltare i lavori in parola e conseguentemente di individuare la
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. c), del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui i contratti riguardanti
lavori di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00 possono essere
affidati dalle stazioni appaltanti 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;
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 01.12.2017 al giorno 11.12.2017, 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;

•

in data 13.12.2017 è stato pubblicato, secondo le previste modalità, apposito avviso circa
data e luogo del sorteggio pubblico;

•

entro il termine assegnato 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;

•

la manifestazione di interesse contraddistinta con il numero “34” non risulta iscritta al
portale Udine Gare Telematiche e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso pubblico,
ne è stata disposta l’esclusione dalla procedura di sorteggio;

•

in data 14.12.2017 alle ore 15:00 si è tenuto il detto sorteggio pubblico, come da operazioni
di cui al verbale di sorteggio pubblico di pari data;
Ritenuto di:
•

approvare le risultanze del detto verbale e, in particolare, l'individuazione ivi operata dei n.
Comune di Udine – Determina n. 4581 del 20/12/2017

23 (ventitré) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata;
•

approvare il conseguente elenco dei detti suddetti n. 23 (ventitré) 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. c) del 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 (ventitré) 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, del D.lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
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 determinazione 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 e della lettera d'invito;
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•

impegnare l'importo di Euro 470.017,80 per “Lavori a base d'appalto”, dando atto che agli
effetti fiscali i lavori in parola restano assoggettati in parte all’aliquota IVA ordinaria del
22% trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria e in parte all'aliquota agevolata
del 4%, ai sensi del punto 41 ter Tabella A – parte seconda – d.P.R. 633/1972, in quanto
interventi per il superamento delle barriere architettoniche;

•

impegnare l'importo di Euro 225,00 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
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 di data 14.12.2017 e in particolare l'individuazione ivi
operata dei n. 23 (ventitré) operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori inerenti l'intervento denominato “Costruzione e/o
riatto, manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere architettoniche –
Opera n. 7718” 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 suddetti n. 23 (ventitré) 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 c) del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per oggetto “Costruzione e/o riatto,
manutenzione marciapiedi, piste ciclabili ed eliminazione barriere architettoniche OPERA
7718 - CIG 7328328792 - CUP C27H17000270004”;
4. di invitare alla procedura negoziata i n. 23 (ventitré) operatori economici di cui all'elenco
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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;
6. di stabilire inoltre di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto
previsto dall'art. 97, comma 8, del 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 determinazione 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 e della lettera d'invito;
9. di dare atto che il contratto d'appalto con il concorrente aggiudicatario sarà stipulato “a
misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D.lgs. n. 50/2016, e mediante scrittura
privata o atto pubblico ai sensi dell’art. 78 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei Contratti, a seconda dell'effettivo importo contrattuale;
10. di impegnare:
•

l'importo di Euro 470.017,80 per “Lavori a base d'appalto”, dando atto che agli effetti
fiscali i lavori in parola restano assoggettati in parte all’aliquota IVA ordinaria del 22%
trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria e in parte all'aliquota agevolata
del 4%, ai sensi del punto 41 ter Tabella A – parte seconda – d.P.R. 633/1972, in quanto
interventi per il superamento delle barriere architettoniche, del quadro economico
dell’intervento al Capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili-infrastrutture
stradali”, Piano dei conti 2 2 1 9 12, PEG 2017 (Fin.to: AVZD);

•

l'importo di Euro 225,00 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 - Infrastrutture stradali”, Piano dei conti 2 2 1 9 12, PEG 2017 (Fin.to:
AVZD);

11. di demandare ad un successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, la
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definizione dettagliata del cronoprogramma delle prestazioni/pagamenti dell'intervento di
cui trattasi, in conformità alla normativa vigente dei sistemi contabili 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

Comune di Udine – Determina n. 4581 del 20/12/2017

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CROPPO CRISTINA
CODICE FISCALE: CRPCST75C45C758P
DATA FIRMA: 20/12/2017 15:34:36
IMPRONTA: 2EF4B623271B394B1BD0D0A719D318A88AEBC44D82F140A2691299B7566E991A
8AEBC44D82F140A2691299B7566E991A46860E4F6936F61474E8617302A7C1FE
46860E4F6936F61474E8617302A7C1FE600F0FDC254866112144D658E88A43AA
600F0FDC254866112144D658E88A43AAA1105368F12D905E22ECF63923913015

Atto n. 4581 del 20/12/2017

