Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Progetto Interreg VA Italia Austria 2014 - 2020 ITAT 2010 Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche GeoTrAC (CUP C29J16000260007). Indizione
di procedura negoziata per la realizzazione di APP mobile per iOS e Google Android
(CIG ZAA226D4B7). Incarico.
N. det. 2018/4630/88
N. cron. 2248 del 06/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che il Museo Friulano di Storia Naturale è Lead Partner del Progetto Interreg V-A
Italia-Austria 2014-2020 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche (di seguito GeoTrAC),
approvato dal Comitato direttivo transfrontaliero nella seduta del 27-28.09.2016, un progetto per la
valorizzazione della geologia della Carnia, in particolare attraverso la creazione di un Geoparco
transfrontaliero delle Alpi Carniche;
Considerato che il Progetto, cui partecipano anche UTI della Carnia, UTI del Canal del
Ferro-Val Canale, Servizio Geologico della Regione Friulia Venezia Giulia, Musei Provinciali di
Bolzano e GeoPark Karnische Alpen di Dellach (A), ha come obiettivo generale approfondire e
promuovere la conoscenza e la fruizione congiunta del patrimonio geologico attraverso la
valorizzazione del geoparco delle Alpi Carniche e di altri geositi contermini;
Dato atto che il suddetto progetto prevede un finanziamento di € 1.061,300,00, di cui
€ 206.700,00 a favore delle attività di competenza del Museo Friulano di Storia Naturale, così
suddiviso:
CAP.

2017
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2018

2019

283: Trasferimenti correnti da amministrazioni
centrali per iniziative e attività MFSN (Progetti
europei)

€ 8.925,00

€ 7.995,00

€ 14.085,00

284: Trasferimenti correnti dall’UE per MFSN
(Progetti europei)

€ 50.575,00

€ 45.305,00

€ 74.815,00

3567: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR)

€ 5.000,00

Dato atto che tra le attività da svolgere a cura del Museo c’è la realizzazione di APP mobile
per iOS e Google Android da installare su smartphone e tablet per la fruizione di itinerari geologici
e naturalistici presenti sul territorio delle Alpi Carniche;
Richiamati i seguenti Atti:
-

Determinazione senza impegno di spesa n. 259 del 28.02.2018 con la quale, ai sensi della
disposizione transitoria di cui all’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 Codice
degli Appalti, si approvava la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Udine,
nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”, per un
periodo non inferiore a quindici giorni, di un avviso pubblico per manifestazione di interesse
a partecipare alla gara in oggetto specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare offerta;

-

Determinazione n. 1365 del 24.04.2018, con la quale si disponeva di avviare le procedure
per l’affidamento dell’appalto in oggetto, individuandone quale modalità l’esperimento di
gara ufficiosa mediante procedura negoziata attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), e quale criterio di aggiudicazione quello
dell'offerta complessivamente più vantaggiosa, ovvero sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo e si prendeva atto che a seguito della pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione comunale dal 28.02.2018 al 16.03.2018 del suddetto avviso erano
pervenute solo n. 3 manifestazioni di interesse;
Provveduto a formulare in data 14.05.2018 apposita RDO n. 1928459 per la realizzazione

delle APP in oggetto invitando a presentare una proposta economica le n. 3 Ditte che hanno fatto
pervenire la propria manifestazione di interesse ovvero:
-

Lenis S.r.l. di Firenze;

-

ItinerAria S.r.l. di Roppolo (BI);

-

Divulgando S.r.l. di Trieste,

e (come indicato sia sull’avviso che nella pagina del bando) ulteriori n. 2 operatori economici
operanti sul MEPA del Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” che
comprende anche la categoria “Servizi per l’Information Communication Technology”, in modo
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tale da avere raggiungere un numero minimo di n. 5 ditte invitate a partecipare alla gara, ovvero:
-

Guarnerio Soc. Coop. di Udine;

-

CG Soluzioni informatiche S.r.l. di Udine;
Visto il verbale di gara in data 06.06.2018, nostro PI/A n. 0002936, con cui la preposta

Commissione, istituita con Determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 714 del
06.06.2018 del Responsabile dell’U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale e del Centro di Costo
n. 176 - Museo di Storia Naturale, ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento per la Disciplina dei
Contratti, stabilisce quanto segue:
-

che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 24.05.2018)
risulta pervenuta una sola offerta, presentata dalla Ditta Divulgando S.r.l. di Trieste;

-

che la documentazione amministrativa presentata dalla suddetta Ditta risulta debitamente
sottoscritta con firma digitale e compilata per quanto di competenza e che i documenti di
partecipazione risultano pertanto regolari e vengono approvati;
-

che a conclusione dell’esame delle offerte tecnica ed economica, la valutazione finale della
proposta presentata dalla suddetta Ditta risulta essere la seguente:
Ditta

Divulgando S.r.l. di Trieste
-

Punteggio dell’offerta tecnica

Punteggio dell’offerta economica

Punti 62

Punti 30

Punteggio totale

Punti 92

che, così come segnalato dalla piattaforma MEPA, l’offerta risulta anomala e si rende
pertanto necessario demandare al Responsabile del Procedimento la verifica dell’anomalia
chiedendo allo stesso di dare comunicazione degli esiti alla Commissione in una successiva
seduta;
Visto il verbale in data 03.07.2018, PI/A n. 0003264, relativo alla verifica della congruità

dell’offerta, con cui la preposta Commissione, dato atto che:
-

con nota in data 14.06.2018, nostro PG/U n. 0066557, si chiedeva alla Ditta Divulgando
S.r.l. di Trieste di fornire gli elementi giustificativi dell'offerta presentata dando come
termine per l'invio degli stessi le ore 12.00 del 29.06.2018;

-

che la Ditta ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti come da nota pervenuta in data
18.06.2018, sub n. 0067084 di PG/E;

-

che, sulla base delle giustificazioni e delle precisazioni prodotte dalla Ditta Divulgando
S.r.l. di Trieste nel corso del procedimento di verifica di congruità dell’offerta, tenuto conto
anche delle condizioni e degli elementi specifici a tal fine forniti a dimostrazione della
sostenibilità complessiva della stessa, non si ravvisano elementi gravi e tali da poter definire
l’offerta “anomala”,
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e che pertanto la Commissione ritiene ultimate le operazioni di gara e approva la graduatoria finale;
Accertato che la suddetta Ditta ha depositato presso il MEPA l’autocertificazione inerente il
possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 debitamente
sottoscritta;
Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del
1 marzo 2018” e in particolare l’art. 4.2.3.;
Considerato che la procedura per la verifica delle autocertificazioni presentate sul MEPA
dalla Ditta vincitrice richiede tempi lunghi e che per garantire il rispetto delle scadenze previste dal
Progetto Interreg V-A Italia Austria 2014-2020 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche si
rende necessario procedere ugualmente all’aggiudicazione del presente incarico alla Ditta
Divulgando S.r.l. di Trieste;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
per quanto in premessa specificato:
1)

di affidare l’incarico in oggetto alla Ditta Divulgando S.r.l., viale D’Annunzio n. 11, Trieste,
Codice Fiscale e Partita IVA 01136240320, verso un corrispettivo di € 13.100,00 più IVA
22% pari a € 2.822,00 per totali € 15.982,00;

2)

di precisare che il presente incarico viene affidato alle condizioni previste dalla
documentazione relativa alla procedura di gara, ovvero dal Capitolato allegato alla RDO n.
1928459 in data 14.05.2018, approvato con Determinazione n. 1365 del 24.04.2018;

3)

di dare atto che la verifica delle autocertificazioni presentate dalla Ditta sul MEPA è
attualmente in corso e che, per garantire il rispetto delle scadenze previste dal
cronoprogramma

del

Progetto

Interreg V-A

Italia-Austria 2014-2020

Geoparco

Transfrontaliero delle Alpi Carniche, ai sensi dell’art. 4.2.3. delle Linee Guida n. 4
dell'A.N.A.C., il presente incarico sarà stipulato sulla base di un’apposita autodichiarazione
resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e
speciale, ove previsti. In caso di esito negativo della verifica stessa sarà disposta la
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procedura di decadenza dall’aggiudicazione e alla Ditta incaricata sarà riconosciuto il
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell'utilità ricevuta. Sarà inoltre incamerata la cauzione definitiva;
4)

di precisare che il presente rapporto contrattuale sarà perfezionato ai sensi dell’art. 78,
comma 1, lettera f) del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, in forma
elettronica con sottoscrizione certificata, con ciò intendendosi l’inoltro dell’ordinativo di
fornitura da parte dell’Amministrazione per il tramite degli strumenti messi a disposizione
dal MEPA e che le spese di bollo relative a quanto sopra sono a carico della Ditta
aggiudicataria;

5)

di dare atto che il presente incarico dovrà essere portato a termine (salvo proroga motivata e
concessa) entro cinque mesi dall’affidamento dell’incarico e/o dalla consegna dei materiali
da elaborare, con le seguenti scadenze intermedie:
a.

entro un mese dalla consegna dei materiali dovrà essere fornita una prima bozza del
layout grafico delle APP.

b.

entro ulteriori due mesi dovranno essere fornite le bozze dei layout delle APP sia per
quanto riguarda gli itinerari che i singoli punti di interesse;

c.

entro cinque mesi dall’affidamento dell’incarico dovranno essere forniti i layout
definitivi delle APP e il gestionale WEB funzionante.

6)

di provvedere al pagamento delle fatture elettroniche relative al servizio in parola entro 30
giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte del Comune di Udine con le seguenti
scadenze:
20%

ad avvenuta esecuzione di quanto previsto dal punto 5, lettera a);

30%

ad avvenuta esecuzione di quanto previsto dal punto 5, lettera b);

50%

ad avvenuta esecuzione di quanto previsto dal punto 5, lettera c);

previa dichiarazione della regolare esecuzione delle prestazioni richieste da parte della
Direzione del Museo Friulano di Storia Naturale;
7)

di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010,
sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l’approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio
del documento unico di regolarità contributiva;

8)

di precisare, inoltre, quanto segue:
-

la Ditta incaricata si impegna a costituire cauzione, anche tramite fidejussione
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bancaria o polizza assicurativa, per un importo di € 1.310,00, pari al 10%
dell’importo totale dell’appalto, al netto dell’IVA e che tale somma, richiesta a tutela
dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché quale garanzia per
l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dagli inadempimenti degli obblighi
stessi, dovrà esser mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del
contratto;
-

si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
applicabili all’appalto;

-

si obbliga a rispettare l’offerta presentata in sede di gara e il relativo Capitolato;

-

si obbliga 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. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto
del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 e
ss.mm.ii..

-

resta obbligata ad osservare le misure contenute nel Piano di prevenzione della
corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di 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.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuov
o_progetto_trasparenza/Disposizioni_generali/Atti_generali/allegati/2014/Codice_
di_comportamento_del_Comune_di_Udine.pdf;

-

la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento
costituisce causa di risoluzione del contratto.
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 al seguente indirizzo internet:
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http://www.comune.udine.it/opencms/opencms/release/ComuneUdine/comune/Nuov
o_progetto_trasparenza/altri_contenuti/altri_contenuti_corruzione.html.
-

eventuali contestazioni e controversie di natura sia tecnica che amministrativa o
giuridica saranno risolte mediante ricorso al Giudice Ordinario ai sensi di Legge.
Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto, si applicano le norme in
vigore per le Pubbliche Amministrazioni, nonché quant’altro previsto dal vigente
Regolamento per la Disciplina dei Contratti;

9)

di disporre, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2016 n. 33, la pubblicazione del seguente atto sul
sito internet dell’Amministrazione;

10)

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’azione amministrativa svolta;

11)

di dare atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 come modificato dal
Decreto correttivo 56/2017, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti.

12)

di sub impegnare la spesa complessiva di € 15.982,00 a favore della Ditta Divulgando S.r.l.
come segue:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2018

2018

ZAA226D4B
7

3832/1

PRESTAZIONI
1
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI
EUROPEI - FONDI
EUROPEI)

3

2

11

999

13.584,70

DIVULGANDO S.R.L 2683
cod.fisc. 01136240320/
p.i. IT 01136240320

2018

2018

ZAA226D4B
7

3832/2

PRESTAZIONI
1
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI
EUROPEI - FONDI
NAZIONALI)

3

2

11

999

2.397,30

DIVULGANDO S.R.L 2684
cod.fisc. 01136240320/
p.i. IT 01136240320

13)

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

di precisare che, rispetto all’impegno assunto con la suddetta Determinazione n. 1365 del
24.04.2018, meglio specificata in premessa, sussistono le seguenti economie:

Eser.

EPF

CIG

2018

2018

ZAA226D4B 3832/1
7

Cap./Art. Descrizione capitolo
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE
(PROGETTI
EUROPEI - FONDI
EUROPEI)

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)
1

3

2

11

999 414,80

2683

2018

2018

ZAA226D4B 3832/2
7

PRESTAZIONI
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE

1

3

2

11

999 73,20

2684
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Soggetto

Subor. a

(PROGETTI
EUROPEI - FONDI
NAZIONALI)

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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