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. Approvazione del nuovo quadro economico dell'opera, indizione di
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento
dell'appalto dei lavori e approvazione della documentazione di gara.
N. det. 2017/4730/289
N. cron. 4493 del 15/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 d'ord. di data 27.04.2017
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2017/2019”,
con cui è stato approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019;
Dato atto che nel piano triennale delle opere pubbliche 2017 – 2019 è previsto nell'annualità
2017 l'intervento denominato “Realizzazione delle opere di captazione smaltimento e depurazione
delle acque del centro di raccolta di via Rizzolo in Udine” per un spesa totale di Euro 80.000,00 –
Opera 7271;
Richiamate inoltre:
•

la deliberazione di Giunta comunale n. 173 d'ord. del 09.05.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Dotazione finanziaria e successive
modifiche approvate;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 27.06.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Piano degli obiettivi e successive modifiche
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approvate;
•

la deliberazione di Giunta comunale n. 480 d’ord. del 22.11.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
realizzazione delle opere di captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di
raccolta di via Rizzolo in Udine (Opera 7271) - comportante una spesa complessiva di €
80.000,00, di cui € 66.900,00 euro per “Lavori” (comprensivi di oneri per la sicurezza) e
13.100,00 euro per “Somme a disposizione dell’Amministrazione”;
Dato atto della sussistenza dei presupposti per l’avvio delle procedure inerenti l’affidamento

dei lavori dell'opera in oggetto;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, 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
dieci 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
pubblica;
Precisato che:
• la suddetta procedura verrà effettuata mediante l’invito di 10 operatori economici individuati
tra quelli registrati per la categoria OG6 al Sistema di acquisti on-line “Udine – Gare
telematiche” in uso all'Amministrazione comunale, ritenendosi tale numero congruo al fine
di assicurare la necessaria concorrenza e partecipazione;
• si può prescindere dalla rotazione degli inviti degli operatori economici del mercato di
riferimento, non essendo prevedibili altri interventi di tale specialità;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo complessivo
dell’appalto a base di gara con contratto da stipulare “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del
D.Lgs. 50/2016;
Vista la documentazione di gara composta dallo schema di lettera d’invito e dai modelli di
dichiarazione per la partecipazione alla gara conservati agli atti del Dipartimento gestione del
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Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, Unità Organizzativa Ecologia e Contratti di Servizio;
Ravvisata la necessità di impegnare e liquidare in favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione in riferimento alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 1377 del 21 dicembre
2016 dell'Autorità medesima l'importo di € 30,00 che trova copertura finanziaria nel quadro
economico dell'opera dell’opera mediante prelevamento dalla voce “Imprevisti”, previa
riconfigurazione dello stesso così come riportato nella successiva parte dispositiva;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
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.;
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 nuovo quadro economico dell'intervento denominato “Realizzazione delle
opere di captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di raccolta di via
Rizzolo in Udine - OPERA 7271” comportante una spesa complessiva invariata di €
80.000,00 come di seguito articolato:
ALAVORI A BASE D'APPALTO
) Lavori a base d’appalto
Oneri per la sicurezza
TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1) Relazione geologica
2 Spese tecniche (DL e Coord. Esec.) oneri previdenziali e fiscali
3 Spese tecniche coll. statico + contr. Prev. + IVA
4 Incentivo ex art. 11 L.R. 14/02
5 I.V.A. 10% su A
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€
€
€

66.000,00
900,00
66.900,00

€
€
€
€
€

650,00
4.604,97
750,00
200,00
6.690,00

6 Contributo ANAC
7 Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE A) + B)

€
€
€
€

30,00
175,03
13.100,00
80.000,00

2. di indire, per l’affidamento dei lavori in argomento, procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
3. di precisare che l’aggiudicazione dei lavori sarà disposta con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso
sull’importo complessivo dell’appalto a base di gara con contratto da stipulare “a corpo”, ai
sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del D.lgs. 50/2016;
4. 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;
5. di precisare inoltre che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale
secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
6. di approvare l'elenco delle n. 10 ditte da invitare alla procedura, elenco che viene mantenuto
riservato a garanzia della segretezza degli offerenti;
7. di approvare la documentazione di gara composta dallo schema di lettera d’invito e dai
modelli di dichiarazione allegati alla presente determinazione, che si conservano agli atti del
Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, U.Org. Ecologia e
Contratti di Servizio;
8. di dare atto che il contratto d’appalto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato con scrittura
privata, ai sensi dell’art. 78, primo comma, lett. c) del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei Contratti;
9. di impegnare 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 7744/1 “Acquisizione di beni immobili”, Piano dei Conti 2- 2-1-9-0
del PEG 2017 (Fin.to AVZD);
10. di impegnare l'importo di € 66.900,00 per “Lavori a base d'asta” al capitolo 7744/1
“Acquisizione di beni immobili”, Piano dei Conti 2- 2-1-9-0 del PEG 2017 (Fin.to AVZD);
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11. di demandare a successivo provvedimento la definizione del cronoprogramma delle
prestazioni/pagamenti afferenti l'intervento in argomento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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