Comune di Udine
Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7316917EE8 – OPERA 7271 - CUP C22E17000010004 – Realizzazione delle
opere di captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di raccolta di via
Rizzolo in Udine. Aggiudicazione lavori all'impresa Venuti Lino Srl con sede a Tarcento (UD)
e approvazione del nuovo quadro economico.
N. det. 2018/4730/87
N. cron. 1733 del 28/05/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 4493 esecutiva in data 18.12.2017 si indiceva
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle
opere di captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di raccolta di via
Rizzolo in Udine;

•

con lettera d'invito trasmessa in data 22 dicembre 2017, inviata telematicamente attraverso il
portale del sistema di acquisti on-line “Udine Gare telematiche” dell'Amministrazione, sono
stati invitati a presentare offerta entro il termine di scadenza fissato per il giorno 16.01.2018,
ore 14:00, i seguenti operatori economici:

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE
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DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE 00420520934
S.R.L.
DI BETTA GIANNINO SRL
F.&B.

COMPAGNIA

02116270303
COSTRUZIONI 01022600306

IMMOBILIARI S.R.L.
F.LLI NATOLINO COSTRUZIONI S.R.L.

01407400306

L B S BUILDING SYSTEM S.R.L.

01251330930

IMPRESA COSTRUZIONI MARI&MAZZAROLI 00573850302
SPA
IMPRESA SIGURA SNC
IMPRESA

COSTRUZIONI

00573850302
BENUSSI

& 00573850302

TOMASETTI SRL
SLURRY ITALIA SRL

00573850302

VENUTI LINO SRL

00573850302

•

con determinazione dirigenziale n. cron. 68 del 19.01.2018 veniva nominata la
Commissione per l’espletamento della procedura di gara, con le modalità di cui all’art. 16,
comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

•

entro il termine di scadenza assegnato di cui sopra hanno presentato offerta le seguenti
imprese:

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE 00420520934
S.R.L.
DI BETTA GIANNINO SRL
F.&B.

COMPAGNIA

02116270303
COSTRUZIONI 01022600306

IMMOBILIARI S.R.L.
IMPRESA SIGURA SNC

01407400306

L B S BUILDING SYSTEM S.R.L.

01251330930

VENUTI LINO SRL

00573850302
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•

in data 19 gennaio si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta
dalle suddette imprese ad esito della quale tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo
della procedura e che per un tanto è stato redatto il verbale di gara N. Prog. 5/2018 Reg.
Priv. a cui si rimanda;

•

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 84 esecutiva il 24.01.2018 del Dirigente
del Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente, ing. Marco Disnan, è stato disposto di
ammettere alla procedura di selezione tutte le n. 6 imprese offerenti;

•

ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la suddetta determinazione è stata
pubblicata, a far data dal giorno 26 gennaio 2018, sul profilo di committente del Comune di
Udine, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.comune.udine.gov.it,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, contestualmente alla
suddetta pubblicazione, è stato dato avviso dell’assunzione del suddetto provvedimento ai
concorrenti ammessi, tramite comunicazione trasmessa a mezzo della piattaforma
informatica “Udine gare telematiche”;

•

la Commissione di gara si è nuovamente riunita in data 6 marzo e 17 maggio 2018 per
prendere in esame le offerte economiche dei concorrenti;
Visti i verbali di gara meglio elencati nella parte dispositiva del presente provvedimento con

i quali tra l'altro la Commissione:
a) dispone l’esclusione della ditta Di Betta Giannino S.r.l. con sede a Nimis (UD) in via San
Gervasio n. 2, C.F. e P.I. 02116270303 per non aver presentato il documento obbligatorio,
firmato digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente e contenente
l’indicazione dei costi aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
b) propone l'aggiudicazione nei confronti della ditta Venuti Lino S.r.l. con sede a Tarcento
(UD) in viale dell'Unione Europea n. 7, C.F. e P.I. 00573850302 qualificato come miglior
offerente come risulta dalla graduatoria e che ha offerto il ribasso del 12,240 % sull’importo
posto a base d’appalto al netto degli oneri per la sicurezza;
Visto il certificato di attestazione di qualificazione SOA (Att.I.Co. SOA S.pA. - attestazione
n. 13197180154 in corso di validità), rilasciato all'impresa Venuti Lino S.r.l. per la categoria di
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opere generali OG3, classifica III-bis, e ritenuto pertanto l'impresa stessa qualificata per
l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ai sensi di quanto indicato nella lettera di invito;
Visto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Udine (n°
REA: UD - 144986) dell'impresa succitata;
Visti altresì:
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

•

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.;

•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Richiamate:

•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 111 d'ord. esec. in data 13.01.2018 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione
2018/2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 12 d'ord. del 23.01.2018, immediatamente esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 –
Dotazioni finanziarie;
Ritenuto di approvare i verbali di gara e di procedere all’aggiudicazione definitiva

dell’appalto di cui trattasi nei confronti dell'impresa Venuti Lino S.r.l., per un importo dei lavori di €
57.921,60 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 900,00 e quindi per un importo contrattuale netto
di € 58.821,60 oltre IVA al 10%, fermo restando il positivo riscontro della verifica del possesso dei
prescritti requisiti dichiarati in sede di gara in capo all'aggiudicatario;
Ravvisata inoltre la necessità di rimodulare il quadro economico dell'intervento alla luce delle
risultanze di gara, fermo restando il costo complessivo dell'opera;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
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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 le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi ad oggetto “Realizzazione delle opere di
captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di raccolta di via Rizzolo in
Udine” (OPERA 7271) come risulta dai verbali N. Prog. 5/2018 Reg. Priv. di data 19
gennaio 2018, N. Prog. 31/2018 Reg. Priv. di data 6 marzo 2018 e N. Prog. 56/2018 Reg.
Priv. di data 17 maggio 2018;
2. di dare atto che verrà data comunicazione dell'esclusione dalla procedura alla ditta Di Betta
Giannino S.r.l. con sede a Nimis (UD) come previsto dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016;
3. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Venuti Lino
S.r.l., con sede a Tarcento (UD) in viale dell'Unione Europea n. 7, C.F. e P.I. 00573850302,
per un importo dei lavori di € 57.921,60 al netto del ribasso offerto del 12,240 % oltre agli
oneri della sicurezza pari a € 900,00 e quindi per un importo contrattuale netto di €
58.821,60 oltre IVA al 10% per complessivi lordi € 64.703,76;
4. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
o concedere a cottimo, nei limiti consentiti dalla legge, le seguenti lavorazioni: demolizioni
e rimozioni, tubazioni, pozzetti, fornitura e posa in opera disoleatori, impianto di
sollevamento;
5. di stipulare con l'impresa Venuti Lino S.r.l. apposito contratto d'appalto mediante scrittura
privata, ai sensi dell’art. 78, primo comma, lett. c) del Regolamento per la disciplina dei
Contratti, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'impresa medesima;
6. di evidenziare che la succitata 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;
7. di evidenziare che l'Impresa appaltatrice resta obbligata ad osservare le misure contenute nel
Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di
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comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al dPR 62/2013. In particolare:
 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 dPR 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 al seguente
indirizzo:
http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_gen
erali/atti/organizzazione/codice_comportamento.pdf
 la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce
causa di risoluzione del contratto;
8. di evidenziare, altresì, che l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti
ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal
Comune di Udine e disponibile sul sito web dell’amministrazione alla sezione
“amministrazione trasparente - altri contenuti”;
9. di precisare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32, comma 7), del D.lgs.
50/2016, che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
10. di approvare, a seguito delle risultanze di gara, il nuovo quadro economico dell'intervento
così articolato:
LAVORI A BASE D'APPALTO
Lavori a base d’appalto

€

57.921,60

Oneri per la sicurezza

€

900,00

TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO

€

58.821,60

Relazione geologica

€

650,00

Spese tecniche (DL e Coord. Esec.) oneri previdenziali e

€

4.604,97

Spese tecniche coll. statico + contr. prev. + IVA

€

750,00

Incentivo ex art. 11 L.R. 14/02

€

200,00

I.V.A. 10% su A

€

5.882,16

Contributo ANAC

€

30,00

Imprevisti

€

9.061,27

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

fiscali
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

21.178,40

TOTALE A) + B)

€

80.000,00

11. di precisare, in conformità a quanto previsto dalle norme sull'armonizzazione contabile di
cui al D.lgs. n. 118/2011, che i lavori di cui trattasi verranno realizzati nel corso dell'anno
2018 così come l'impiego delle somme B) del quadro economico;
12. di impegnare nei confronti dell'impresa Venuti Lino S.r.l. l'importo di € 64.703,76 al Cap.
7744/1 “Acquisizione di beni immobili”, PDC 2 2 1 9 0 del Bilancio di Previsione 2018
(Fin.to FAVZ);
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto
previsto dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan

Comune di Udine – Determina n. 1733 del 28/05/2018

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: MARCO DISNAN
CODICE FISCALE: DSNMRC53L02L483X
DATA FIRMA: 28/05/2018 15:32:29
IMPRONTA: 4956A3C2F9F33A516F9B526DD7AD5D9B5200FA9E0C1F64374308DD4D89524E0D
5200FA9E0C1F64374308DD4D89524E0D0E308BA026F0A3A2C1C5FD40A0B0E75C
0E308BA026F0A3A2C1C5FD40A0B0E75C5574F14638C858DD2707D0629AA41343
5574F14638C858DD2707D0629AA41343431BBD31FA332BC91710192C4F97DF70

Atto n. 1733 del 28/05/2018

Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

1733

28/05/2018

Servizio Grandi Opere
pubbliche, Energia e
Ambiente

29/05/2018

Oggetto: CIG 7316917EE8 – OPERA 7271 - CUP C22E17000010004 – Realizzazione delle opere di
captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di raccolta di via Rizzolo in Udine.
Aggiudicazione lavori all'impresa Venuti Lino Srl con sede a Tarcento (UD) e approvazione del
nuovo quadro economico.
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 64.703,76 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2018

2018

7316917EE8 7744/1

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI

2

1

9

999 64.703,76

N. Impegno

VENUTI LINO S.R.L. 3129
cod.fisc. 00573850302/
p.i. IT 00573850302

Varia la spesa complessiva di euro -64.703,76 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2018

2018

CIG

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

N.Var Imp. Rifer.

7744/1

519

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI

2

1

9

999 -64.703,76

cod.fisc. / p.i.

1859

Riferimento pratica finanziaria: 2018/1843
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