Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 6911/B Lavori di ristrutturazione, adeguamento antisismico e normativo
della scuola secondaria di primo grado G. Ellero di via Divisione Julia secondo lotto – II
intervento (corpo C) - (CUP C23C17000210002). Rettifica determinazione dirigenziale n.
cron. 3684 del 09.11.2018
N. det. 2018/4720/1181
N. cron. 1522 del 29/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 3684 del 09.11.2018, con la quale si è
provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera n. 6911/B "Lavori di ristrutturazione,
adeguamento antisismico e normativo della scuola secondaria di primo grado G. Ellero di via
Divisione Julia secondo lotto – II intervento (corpo C) - " per un importo che

ammonta a

complessivi € 711.259,00 di cui € 577.935,62 per lavori a base d'appalto (compresi gli oneri della
sicurezza pari all'importo di € 54.997,79) ed € 133.323,38 per somme a disposizione
dell'amministrazione;
Ricordato che, con il predetto provvedimento, si è ritenuto di procedere alla selezione del
soggetto economico al quale appaltare la realizzazione dell'opera, mediante procedura negoziata ex
art. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, ed è stato pertanto disposto di approvare, per la successiva
pubblicazione ai sensi di legge, l'avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
di gara come da allegato richiamato nella parte dispositiva della sopra citata
dirigenziale n. cron. 3684 del 09.11.2018;
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determinazione

Rilevato che, per mero errore materiale, nel testo della determinazione in oggetto è stata
erroneamente descritta la qualificazione dei lavori nella caretoria scorporabile OG11 "impianti
elettrici e meccanici" – sottosoglia – richiesta mediante iscrizione, come da attestazione della
CC.I.AA., per la lavorazione suddetta nell'oggetto dell'attività d'impresa, precisandone
erroneamente la totale subappaltabilità, in conformità al D.M. n. 248 del 10.11.2016, in quanto
categoria superspecialistica "inferiore" al 10%;
Preso atto dell'errore grossolano riportato, in quanto nel dispositivo della determinazione
dirigenziale in parola, al punto 6 "quadro economico dell'opera" si richiamano espressamente le
categorie delle lavorazioni richieste ed i relativi importi, ossia la categoria principale OG1 "Opere
edili" per \ 469.006,32, e la categoria scorporabile superpecialistica OG11 "Impianti elettrici e
meccanici" per \ 108.929,30, da cui si evince chiaramente che l'importo di tale categoria
scorporabile risulta superiore al 10% (e non inferiore, come erroneamente era stato indicato) e
pertanto, ai sensi del D.M. n. 248 del 10.11.2016, la qualifica obbligatoria è richiesta come da
attestazione della CC.I.AA. mediante iscrizione per la lavorazione suddetta nell'oggetto dell'attività
d'impresa (o alternativamente mediante attestazione S.O.A. Classifica I o superiore), con possibilità
di subappalto delle lavorazioni che rientrano nella categoria nei limiti del 30% della medesima. In
mancanza di tale qualificazione l'operatore economico dovrà concorrere in Associazione
Temporanea d'Impresa, non essendo ammesso l'istituito dell'avvalimento per la predetta categoria;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali” e s.m.i.,
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
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 Decretolegislativo;
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 vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
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Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 2 del dispositivo della
determinazione dirigenziale n. cron. 3684 del 09.11.2018, sostituendolo come segue:
"di dare atto che, con successivo provvedimento verrà indetta procedura negoziata ex art.
36, c. 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, previa pubblicazione dell'avviso di manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura di gara, ove si prevede che l'appalto, con base d'asta
pari ad € 522.937,83, oltre ad oneri per la sicurezza di € 54.997,79, e quindi per il totale
complessivo netto di € 577.935,62, sarà assegnato sulla base del criterio del minor prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, fatta
salva l'applicazione dell'art. 97, commi 2 e 8 del medesimo D.Lgs n. 50/2016 in materia di
esclusione automatica delle offerte, e con contratto "parte a corpo e parte a misura" , ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettere ddddd) ed eeeee) del D.Lgs n. 50/2016, per una durata
dell'appalto prevista in 210 giorni naturali e consecutivi ed individuate le lavorazioni da
appaltare nelle seguenti declaratorie: OG1 "opere edili" cl. II (qualificazione in "regime
S.O.A.") e OG11 "impianti elettrici e meccanici" – sottosoglia – con qualificazione richiesta
mediante iscrizione alla CC.I.AA. per la lavorazione suddetta, come da oggetto dell'attività
d'impresa, subappaltabile nei limiti del 30% in quanto categoria superspecialistica ai sensi
del D.M. n. 248 del 10.11.2016, superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto;
2. di ritenersi rettificato, conseguentemente a quanto disposto al punto 1, lo schema di Avviso
Pubblico per la manifestazione d'interesse e unito modello Allegato A, la cui errata corrige
verrà pubblicata sui siti istituzionali secondo la normativa vigente.
- FERMO IL RESTO -

Si 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.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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