Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7632967B9F OPERA 7846 CUP C27H18000370004 Riatto e manutenzione
straordinaria di marciapiedi e piste ciclabili. Approvazione delle bozze di avviso ed allegata
istanza di partecipazione e della lettera di invito. Prenotazione di spesa per lavori.
N. det. 2018/4750/265
N. cron. 3093 del 25/09/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 111 d'ord. del 22 dicembre 2017, esecutiva in
data 13 gennaio 2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020 del Comune di Udine e i
relativi allegati;

•

la delibera di Giunta comunale n. 12 d'ord. del 23 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Dotazioni finanziarie;

•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 d’ord. del 26 febbraio 2018, esecutiva ai sensi
di legge, con cui sono state approvate le variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020 e
relativi allegati, nei quali documenti risulta compresa l’Opera 7846 (new 18), avente per
oggetto “Riatto e manutenzione straordinaria marciapiedi e piste ciclabili - Sistemazione
marciapiedi di via Dante Alighieri, sottopasso di via Lumignacco e messa in sicurezza
marciapiedi via Gino Pieri e viale Cadore”, finanziata nell'annualità 2018 per Euro
200.000,00 con ricorso all'indebitamento (mutuo 2018);

•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 d’ord. del 28 giugno 2018, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020”, con cui è stato
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disposto di finanziare l’intervento su menzionato con avanzo di amministrazione disponibile
(AVZD), anziché con ricorso all’indebitamento come inizialmente previsto;
•

la delibera di Giunta comunale n. 206 d'ord. del 02 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Piano degli obbiettivi;
VISTE:

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 147 d’ord. del 17 luglio 2018, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica / definitivo
dell'intervento su menzionato a firma del gruppo di progettazione interno costituito dall’ing.
Cristina Croppo, dall'arch. Loredana Cecovic, dal p.i. Marco Andretta e dal geom. Andrea
Toledo, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00;

•

la determinazione dirigenziale n. cron. 1831 esec. il 05/06/2018 con cui è stato disposto di
affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ex D.lgs. 81/2008 allo Studio Tecnico dott. ing. Raffaele Feruglio di Udine
verso l'onorario di € 1.868,02 (oneri previdenziali e fiscali compresi);

•

la determinazione dirigenziale n. cron. 2664 esec. il 16/08/2018 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dai tecnici del Servizio Mobilità a fronte
di una spesa complessiva – invariata - di € 200.000,00, il cui quadro economico risulta
essere così articolato:

A)LAVORI A BASE D’APPALTO
- Lavori soggetti a ribasso “a misura”

€

149.820,17

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

4.494,61

Totale lavori a base d’appalto

€

154.314,78

- IVA al 22% su € 140.394,09

€

30.886,70

- IVA al 4% su € 13.920,69

€

556,83

€

1.868,02

- Spese tecniche interne: incentivo

€

1.000,00

- Segnaletica

€

1.500,00

- Abbattimento alberi adulti

€

9.500,00

- Contributo ANAC

€

225,00

- Imprevisti e arrotondamenti

€

148,67

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

45.685,22

TOTALE GENERALE

€

200.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- Spese tecniche esterne (oneri prev. e fisc. compresi):
incarico coordinamento della sicurezza
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CONSIDERATA la necessità di procedere con l’affidamento in appalto dei suddetti lavori;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016 s.m.i., che consente di procedere
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 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”, aggiornate al
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTI i commi 2bis e 2ter dell’art. 22 della L.R. FVG n. 14/2002 e s.m.i., che consentono di
ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore ad €
500.000,00 individuando gli operatori economici da consultare, ove possibile, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e
selezionandone almeno tre se sussistono in tale numero soggetti idonei, almeno cinque per i lavori
di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro;
VISTO il comma 3 dell’art. 22 della L.R. FVG n. 14/2002 e s.m.i., il quale dispone che
solamente gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di importo superiore a 500.000
euro sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal
responsabile del procedimento;
DATO ATTO che analoga disposizione è contenuta al punto 6.3 delle Linee Guida n. 4 sopra
citate: “Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano
il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli
affidamenti”;
VISTO l’art. 95, comma 4, lettera a), del D.lgs. 50/2016 s.m.i. che consente di utilizzare il
criterio del minor prezzo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i
lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con
procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;
VISTO il parere del Presidente dell’A.N.A.C. del 23/06/2017, prot. 0084346, che dà
inequivocabile interpretazione del suddetto art. 95, comma 4, lettera a), chiarendo l’applicabilità del
criterio del prezzo più basso anche nelle procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e
c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente di applicare l’esclusione
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automatica delle offerte anomale quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 e qualora il numero delle offerte
ammesse non sia inferiore a dieci; vengono eliminate le offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 (art. 97 del D.lgs.
50/2016);
VISTA la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale,
Lavori Pubblici, Edilizia del 07/08/2015, prot. 0022278/P, avente ad oggetto direttive vincolanti cui
attenersi per gli affidamenti di servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura e di lavori;
VISTA la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale,
Lavori Pubblici, Edilizia del 25/05/2016, prot. 0016394/P, avente ad oggetto l’aggiornamento delle
direttive vincolanti del 07/08/2015 a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;
RITENUTO di applicare le suddette direttive vincolanti regionali al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla suddetta procedura di selezione, in ragione della modesta entità
dell'importo dei lavori posto a base di gara;
VISTO l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo a procedure di gara svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Udine in data 22/12/2017, con cui lo stesso
ha aderito alla “Rete di stazioni appaltanti del FVG”, che prevede l’utilizzo della piattaforma
telematica “eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione;
VISTA la bozza dell’avviso pubblico ed allegata istanza di partecipazione, come predisposta
dalla scrivente Responsabile unico del Procedimento;
VISTA la bozza di lettera di invito predisposta dalla Regione (Procedura negoziata ai sensi
dell'art,. 36, co. 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 per lavori a misura senza sopralluogo) con gli allegati
modelli di dichiarazione, documenti resi disponibili sulla suddetta piattaforma telematica;
DATO ATTO che la selezione di n. 15 (quindici) operatori economici avverrà nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base dei criteri generali individuati nel
suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2018, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018”, da cui si evince che per
l’appalto dei lavori di cui trattasi risulta dovuto da parte della Stazione Appaltante un contributo di €
225,00;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il
codice identificativo della gara (CIG) mediante il sistema informativo di monitoraggio della
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contribuzione (SIMOG) attivato presso l'Autorità che è il seguente: CIG 7632967B9F;
RAVVISATA la necessità di prenotare per l’esecuzione in appalto dei lavori in oggetto la
somma di € 185.758,31;
VISTI:
•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

•

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” e ss.mm.ii., nelle parti non abrogate dal succitato Decreto
legislativo;

•

la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e
successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabile;

•

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;

•

lo Statuto comunale;
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. per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere all’affidamento in appalto dei lavori di
“Riatto e manutenzione straordinaria di marciapiedi e piste ciclabili” mediante procedura
negoziata ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo le modalità di dettaglio indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs.
50/2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017;
2. di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di dare atto che nella presente procedura troverà applicazione l'istituto dell'esclusione
automatica delle offerte anomale di cui al comma 8 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. di espletare l’intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a
disposizione dalla Regione;
5. di approvare le bozze dell’avviso pubblico ed allegata istanza di partecipazione allegate
informaticamente alla presente determinazione;
6. di approvare, altresì, la bozza di lettera di invito con allegati modelli di dichiarazione
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predisposta dalla Regione, documenti reperibili sulla suddetta piattaforma telematica;
7. di dare atto che alla gara verranno invitati n. 15 (quindici) operatori economici selezionati
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base dei criteri generali
individuati nel suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa;
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, mediante scrittura privata
ai sensi dell’art. 78, c. 1, lett. c) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
Contratti;
9. di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 7632967B9F);
10. di impegnare la spesa di € 225,00 nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1300/2017 dell'Autorità
medesima con imputazione al capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili –
Infrastrutture stradali”, PDC 2 2 19 12, PEG 2018 (fin.to: AVZD);
11. di liquidare la somma precedentemente impegnata di € 225,00 a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione dando atto che il pagamento della contribuzione verrà effettuato
utilizzando il MAV (Pagamento mediante avviso), che l’Autorità renderà disponibile in
apposita area riservata del “Servizio Riscossione”, entro la scadenza indicata nel MAV
stesso;
12. di prenotare per l’esecuzione in appalto dei lavori in oggetto la somma di € 185.758,31 al
capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture stradali”, PDC 2
2 19 12, PEG 2018 (fin.to: AVZD);
13. 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;
14. di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del comma 2
dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
15. di dare atto che l’avviso pubblico verrà pubblicato per almeno quindici giorni consecutivi
all’Albo pretorio del Comune di Udine e sul sito istituzionale del Comune nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti oltre che su quello della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione Osservatorio regionale contratti pubblici.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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