Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 76084080E8 - OPERA 7727 - CUP: C27B17000070004 - Lavori di costruzione
di un loculo/ossario nel cimitero di Paderno. Indizione di procedura negoziata ex art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016; approvazione della documentazione di gara e impegno della
relativa spesa.
N. det. 2018/4710/387
N. cron. 2812 del 30/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 2207, esecutiva in data 18.07.2017, sono stati
affidati gli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un loculo/ossario nel
cimitero di Paderno all'ing. Francesco Ceron verso il corrispettivo di € 6.686,58 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi);

–

con deliberazione di Giunta comunale n. 319 d’ord. del 22.08.2017, esecutiva a termini di
legge, è stato disposto di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
in oggetto comportante una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 72.100,00 per lavori
a base d’appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto pari a €
2.100,00) ed € 27.900,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 2706, esecutiva in data 29.08.2017, è stato disposto
l'affidamento diretto, nell'ambito dell'intervento in parola, dei lavori di realizzazione di
nuova pavimentazione presso il cimitero di Paderno alla ditta Simeoni Giulio verso un
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importo di € 2.610,00 oltre IVA 4% e quindi per complessivi € 2.714,40;
–

con deliberazione di Giunta comunale n. 76 d’ord. del 27.02.2018, esecutiva a termini di
legge, è stato disposto di approvare il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto
comportante una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 80.765,52 per lavori a base
d’appalto (compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 1.800,00) ed € 19.234,48 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 723, esecutiva in data 06.03.2018, è stato affidato
l'incarico professionale relativo alla redazione del collaudo statico in corso d'opera all'ing.
Aldo Ronchi verso un onorario di € 600,00 oltre contributo integrativo 4% e IVA 22% e
quindi di complessivi € 761,28; ;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale 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 di fare ricorso alla piattaforma telematica presente sul Portale Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Individuati i nominativi delle ditte da invitare tramite l'elenco di operatori economici sulla
base di una preventiva verifica di mercato che ha tenuto conto della professionalità ed esperienza
maturate nello svolgimento di lavori analoghi eseguiti con buon esito a favore di Amministrazioni
Pubbliche e Aziende Private reperibile sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;
Visto l’elenco delle ditte da interpellare che si conserva agli atti e che, al fine di garantire la
par condicio tra le parti, viene mantenuto riservato sino alla data di apertura delle offerte;
Visto lo schema di lettera d’invito da inviare alle ditte per la partecipazione alla gara
ufficiosa e il documento denominato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione
dell'opera”, riscontratane la correttezza formale e sostanziale, e ritenuto di approvare detti
documenti;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio prezzo più basso ex art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi con contratto
da stipulare “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) ed eeeee) del D.Lgs. 50/2016;
RAVVISATA la necessità di:
• impegnare l'importo di € 88.842,07 per “Lavori a base d'appalto”, dando atto che agli effetti
fiscali i lavori in parola restano assoggettati all’aliquota IVA agevolata del 10%, (punto 127
quaterdecies Tabella A – parte terza – d.P.R. 633/72), trattandosi di interventi di
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ristrutturazione edilizia;
• 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.;
• 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) 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 realizzazione di un loculo/ossario nel cimitero di Paderno, elenco che fa parte integrante
della presente determinazione 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 con le
modalità di Richiesta di Offerta previste dal Mercato Elettronico della P.A. di cui all’art.11
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del D.P.R. 101/2002;
3) di stabilire che l’aggiudicazione verrà 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 corpo e misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lett. ddddd) ed eeeee), del D.lgs. n. 50/2016 medesimo;
4) 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;
5) di approvare lo schema di lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata e il
documento denominato “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione
dell'opera” allegati alla presente determinazione quale parte integrante della stessa;
6) di stabilire altresì che la procedura negoziata sia svolta sul Portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione - MePA, 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;
7) 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. 7929/1 “ACQUISIZIONE DI
BENI IMMOBILI - CIMITERI”, Cl. 12.9.2.2, PEG 2018 (fin.to: AVZI);
• l'importo di € 88.842,07 per “Lavori a base d'appalto” (IVA compresa) al Cap.
7929/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI”, Cl. 12.9.2.2,
PEG 2018 (fin.to: AVZI);
8) 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.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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30/08/2018

Oggetto: CIG: 76084080E8 - OPERA 7727 - CUP: C27B17000070004 - Lavori di costruzione
di un loculo/ossario nel cimitero di Paderno. Indizione di procedura negoziata ex art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016; approvazione della documentazione di gara e impegno della
relativa spesa.
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 88.872,07 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2018

2018

2018

2018

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

76084080E8

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N. Impegno

7929/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI CIMITERI

2

1

9

15

30,00

AUTORITA'
4386
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

7929/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI CIMITERI

2

1

9

15

88.842,07

cod.fisc. / p.i.

4387

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione

Piano dei Conti

Soggetto

Cap./Art. Opera

Sub

Num.

2018

76084080E8 7929/1

12-9

Capitolo

Finanziario

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI CIMITERI

2

2

1

FPV
9

1
5

cod.fisc. / p.i.

7929/90
1

Opera O.G.
CIMITER 000
I:
NUOVI
OSSARI
E
RIFACIM
ENTO
PAVIME
NTAZIO
NI

597

Cronoprogramma:
Eser. Cap./Art. Piano dei Conti
Capi.
Finanziario

Anno

Importo

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

Note

Num.
Num.
Impegno O.G.

2018

7929/1

2

2

1

9

1
5

2018

88.842,07

31/12/2018

DIM 2812/2018
(PROGR. 2965)
INDIZIONE
PROCEDURA DI
GARA : LAVORI

4387

597

2018

7929/1

2

2

1

9

1
5

2018

30,00

31/12/2018

DIM 2812/2018
(PROGR. 2965)
INDIZIONE
PROCEDURA DI
GARA : TASSA
AUTORITA'
VIGILANZA

4386

597

Riferimento pratica finanziaria: 2018/2965
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