Comune di Udine
Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7432779B42 OPERA 7701 CUP C24E17000380004 Rifacimento del cortile
interno della scuola Manzoni di piazza Garibaldi. Indizione di procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori. Approvazione della
documentazione di gara.
N. det. 2018/4730/52
N. cron. 1056 del 30/03/2018

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 d'ord. del 27 aprile 2017, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
Previsione 2017/2019 dove risulta finanziata l’Opera 7701 denominata “Rifacimento del
cortile interno della scuola Manzoni” per l'importo complessivo di € 150.000,00 fin.to:
MTU, trasformato con deliberazione consiliare n. 43 d'ord. del 29 maggio 2017 di
variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019 in Avanzo di amministrazione disponibile;
• con determinazione dirigenziale n. cron. 2029 esec. il 05/07/2017 è stato affidato l'incarico
per la progettazione del succitato intervento all’arch. Andrea Salvadori con studio in San
Daniele del Friuli (Ud) verso un onorario di € 6.450,23 oltre CNPAIA (4%) ed I.V.A. (22%)
per complessivi lordi € 8.184,05, somma impegnata al capitolo di bilancio 7429
“Acquisizione di beni immobili ad uso scolastico (medie)”, Piano dei conti 2 2 1 9 3, PEG
2017 (Fin.to: AVZD);
• con determinazione dirigenziale n. cron. 2101 esec. il 10/07/2017 è stato affidato l'incarico
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per il coordinamento in materia di sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva ex D.lgs.
81/2008 al geom. Ivo Fachin con studio in Udine verso un onorario di € 4.754,75 oltre
CNPAIA 4% ed IVA 22% per totali lordi € 6.032,83, somma impegnata al capitolo di
bilancio 7429 “Acquisizione di beni immobili ad uso scolastico (medie)”, Piano dei conti 2
2 1 9 3, PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
• in sede di approvazione della Variazione al Bilancio di Previsione 2017 – 2019 disposta con
deliberazione consiliare n. 64 d’ord. del 28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stato previsto un ulteriore stanziamento di complessivi € 20.000,00 per l’intervento di cui
trattasi, finanziato con avanzo economico (ECO7);
• con deliberazione di Giunta comunale n. 494 d'ord. del 30 novembre 2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo (fase unica) dell'intervento di cui
trattasi denominato “Rifacimento del cortile interno della scuola media Manzoni di Piazza
Garibaldi a Udine – opera n. 7701 – progetto” a firma dell’arch. Andrea Salvadori e del
geom. Ivo Fachin, nonchè il quadro economico di progetto per l’importo complessivo di €
170.000,00 di cui € 98.521,56 per lavori (compresi gli oneri per la sicurezza) ed € 71.478,44
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. cron. 156 esec. il 09/02/2018 è
stato approvato lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per
l’indagine di mercato di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
di cui alla medesima disposizione normativa, per l’affidamento dell'appalto dei lavori di cui
trattasi;
• detto

Avviso,

unitamente

al

modello

di

istanza

(allegato

A)

predisposto

dall'Amministrazione, è stato pubblicato in data 09/02/2018 sul sito internet del Comune di
Udine per un periodo di quattordici giorni nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto
la sezione “Bandi di gara e contratti”;
• entro il termine di ricevimento delle candidature (23/02/2018) sono pervenute al Protocollo
generale dell'Amministrazione n. 29 istanze da parte di altrettanti operatori economici;
• conformemente a quanto prescritto nell'Avviso per manifestazione di interesse ad ogni
candidato è stato assegnato un numero progressivo in base all’ordine di arrivo dell'istanza al
protocollo dell’Ente;
• in data 5 marzo 2018, previa comunicazione pubblicata in data 02/03/2018 sul sito internet
dell'amministrazione (sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti), sono
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state esaminate le suddette istanze ed è stato riscontrato che l'istanza di un operatore
economico (progr. n. 8) era priva della sottoscrizione (autografa/digitale) del soggetto
richiedente e dichiarante;
• in relazione a quanto sopra, così come prescritto nell'Avviso per manifestazione di interesse,
secondo cui “la manifestazione di interesse dovrà essere redatta preferibilmente secondo lo
schema allegato al presente avviso (allegato A). Si evidenzia che non saranno prese in
considerazione le istanze che risulteranno incomplete di uno o più elementi richiesti”, detto
operatore economico è stato escluso dalla procedura di selezione di cui trattasi;
• in applicazione a quanto stabilito dall’art. 76, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, con
nota PEC del 13/3/2018 è stato comunicato all’operatore economico interessato
l’intervenuta esclusione dalla procedura di sorteggio pubblico;
• all'esito dell'esame delle candidature pervenute è stato riscontrato che tutte le rimanenti 28
istanze risultano rispondenti ai requisiti richiesti nell'Avviso pubblico per la manifestazione
di interesse di cui sopra;
• alle ore 15:20 il Seggio costituito per la selezione dei concorrenti, composto dal R.U.P. ing.
Marco Disnan - Dirigente del Servizio Grandi Opere Pubbliche Energia e Ambiente -, dal
geom. Lucio Furlanut, in forza allo stesso Servizio e dal dott. Stefano Sovrano, in forza al
Servizio Amm.vo Appalti, ha proceduto a sorteggiare n. 15 operatori economici sulla base
delle candidature pervenute come da verbale di sorteggio pubblico di data 5 marzo 2018;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, in virtù del quale, per quello che
qui interessa, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a
Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 mediante procedura negoziata con consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
RITENUTO opportuno:
• estendere l'invito a presentare offerta unicamente ai quindici operatori economici selezionati
tramite la suddetta indagine di mercato, in aderenza ai principi di economicità, efficacia,
tempestività correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento,
trasparenza e pubblicità, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa
rispetto alla finalità e all'importo dell'affidamento dell'appalto di cui trattasi, tenuto conto
che i requisiti di ordine speciale fissati nell'Avviso per manifestazione di interesse (capacità
economico – finanziaria, capacità tecnica e idoneità professionale) per la candidatura delle
imprese hanno tenuto in debita considerazione le realtà imprenditoriali di minori dimensioni,
salvaguardando la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese del mercato di
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riferimento, in conformità ai principi delineati dall'attuale Codice dei contratti pubblici,
rivolgendosi, pertanto, alla più amplia platea dei potenziali concorrenti;
• approvare, a tal fine, la lettera d'invito e i relativi allegati, da inviare ai 15 (quindici)
operatori economici individuati tramite la suddetta indagine di mercato, in cui, tra l'altro, si
stabilisce che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio prezzo più basso ex art. 95,
comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di interventi e lavorazioni di tipo corrente
che non contemplano elementi di particolare pregio tecnico, determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi con contratto da stipulare “a misura” ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) del
D.lgs. 50/2016;
• 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;
RAVVISATA la necessità di:
• impegnare l'importo di € 119.656,30 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 IVA
agevolata del 4% (punto 41 ter Tabella A – parte seconda – d.P.R. 633/72), trattandosi di
opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche;
• impegnare e liquidare in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in riferimento alla
contribuzione prevista dalla Delibera n. 1300/2017 del 20 dicembre 2017 dell'Autorità
medesima, l'importo di € 30,00;
VISTI:
• il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
• 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;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
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• 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.;
• lo Statuto comunale;
ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 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. per quanto esposto in narrativa, di approvare l'elenco degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dell'appalto dei lavori di rifacimento del cortile interno della scuola Manzoni
di piazza Garibaldi, e in particolare l'elenco delle n. 15 imprese da invitare a detta
procedura, 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;
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 invitare alla procedura negoziata i n. 15 (quindici) operatori economici di cui all'elenco
indicato al precedente punto 1;
4. 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 prezzi con contratto da stipulare “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett.
eeeee), del D.lgs. n. 50/2016 medesimo;
5. 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;
6. 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);
7. di stabilire altresì che la procedura negoziata sia svolta direttamente sulla piattaforma
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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;
8. 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 ai sensi dell’art. 78, c. 1, 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. 1300/2017 dell'Autorità medesima con
imputazione al Cap. 7429/1 “Acquisizione di beni ad uso scolastico (medie)”, Piano dei
conti 2 2 1 9 3, PEG 2018 (fin.to: AVZI);

•

l'importo di € 119.656,30 per “Lavori a base d'appalto” (IVA compresa) al Cap. 7429/1
“Acquisizione di beni ad uso scolastico (medie)”, Piano dei conti 2 2 1 9 3, PEG 2018
(fin.to: AVZI);

10. di demandare ad un successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, la
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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan

Comune di Udine – Determina n. 1056 del 30/03/2018

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: 30/03/2018 10:43:09
IMPRONTA: 5BFA36E56662732D85D6D796B6E6FE5395A58226BDDD3E0231D2732A06BA5081
95A58226BDDD3E0231D2732A06BA508171F6259A6E1CB29388106ABA32906F16
71F6259A6E1CB29388106ABA32906F16C0B9298CB70388FC6EACB3E61C47C75C
C0B9298CB70388FC6EACB3E61C47C75C0C8DE246ED36D97A753DB80F1FAC856D

Atto n. 1056 del 30/03/2018

