Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Opera 0119. "Lavori di sistemazione dell'incrocio tra via Gabelli e via San Rocco".
CIG 72559306DA, CUP C61B01000410004 - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c)
D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori - aggiudicazione - approvazione
nuovo quadro economico.
N. det. 2018/4750/85
N. cron. 716 del 06/03/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n.cron. 3565 del 03/11/2017 esecutiva
in data 06.11.2017 con cui, per le motivazioni ivi indicate, in particolare:
•

si è approvato a tutti gli effetti amministrativi e contabili il Progetto Esecutivo dell’OPERA
N. 0119. "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA
SAN ROCCO"

•

si è approvato il quadro economico dell’intervento così articolato:

A) LAVORO A BASE D’ASTA
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)

€
€

315.741,66
11.182,05

Totale netto per lavori

€

326.923,71

1. I.V.A. 10% su A)

€

32.692,37

2. Acquisizione aree

€

397.162,80

3. Spese Tecniche esterne
3.1 Incarico arch. Tagliapietra (già interamente liquidato)

€

30.471,92

B) SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
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3.2 Incarico arch. Magro
3.3 Incarico verifica progetto esecutivo
3.4 Incarico Fachin DL

€
€
€

2.429,23
2.030,08
13.529,47

4. Spese illuminazione pubblica (IVA compresa)

€

13.500,00

5. Opere a verde (rimozione e bonifica area e nuovi
impianti)

€

6. Spese pubblicità apposizione vincolo di esproprio

€

4.476,00

7. Contributo ANAC.

€

225,00

8. Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE SOMME B

€

80,90
535.197,77

TOTALE A) + B)

€

862.121,48

•

38.600,00

si è dato atto che, agli effetti fiscali, i lavori in parola restano assoggettati all’aliquota IVA
del 10% ai sensi del punto 127-quinquies Tabella A – parte terza – d.P.R. 633/72, in quanto
trattasi di opere di urbanizzazione primaria;

•

si è dato atto che l'importo di € 862.121,48 trova copertura finanziaria secondo la seguente
ripartizione:

A) per la somma di € 849.553,37 al cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili”, piano dei
conti 2,2,1,9,12 con i seguenti finanziamenti:
- € 60.686,87 finanziamento BUC, esercizio 2002;
- € 21.509,78 finanziamento AVZ, esercizio 2007;
- € 96.003,74 finanziamento BUC, esercizio 2008;
- € 2.030,08 finanziamento FAVZ, esercizio 2017;
- € 12.874,93 finanziamento FCDP, esercizio 2017;
- € 113.788,42 finanziamento AVZI, esercizio 2017;
- € 301.317,33 finanziamento ACDP, esercizio 2017;
- € 241.342,22 finanziamento MTU, esercizio 2001;
B) per la differenza di € 12.568,11, già liquidata all'arch. Tagliapietra prima del 2003, sul cap.
7707/1 “Ristrutturazione, manutenzione e adeguamenti normativi”, finanziamento MTU, esercizio
2001;

•

si è indetta apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) D. Lgs. n.
50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori di che trattasi;

•

si è disposto di invitare alla procedura negoziata i n. 20 operatori economici sorteggiati nella
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seduta pubblica del 21 ottobre 2016, a seguito dell'avviso pubblico di indagine di mercato
pubblicato in data 26 settembre 2016 sul sito internet del Comune di Udine, per l'opera in
argomento;
•

si è stabilito che l’aggiudicazione fosse 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 dei prezzi unitari;
•

si è stabilito di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto
previsto dall'art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016;

•

si è approvato lo schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata e i
modelli di dichiarazione allo stesso allegati, tutti allegati alla detta determinazione quali
parti integranti della stessa;

•

si è stabilito di svolgere la procedura di gara 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;

•

si è dato atto che il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria sarebbe stato stipulato a

misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D. Lgs n. 50/2016;
•

si è disposto di impegnare, ,a seguito indizione di gara, l'importo di € 359.616,08 per i lavori
a base d'appalto IVA compresa come segue:

- € 61.607,52 al cap. 7692/1 (acquisizione di beni immobili) piano dei conti 2,2,1,9,12
finanziamento AVZI del Peg 2017;
- € 298.008,56 al cap. 7692/1 (acquisizione di beni immobili) piano dei conti 2,2,1,9,12
finanziamento ACDP del Peg 2017;
•

si è disposto di impegnare la spesa di € 225,00 in favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione in riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1377/2016
dell'Autorità medesima al capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili”, piano
dei conti 2,2,1,9,12, finanziamento ACDP del Peg 2017;

•

si è demandato ad un successivo provvedimento la definizione del cronoprogramma delle
prestazioni/pagamenti afferenti l'intervento in argomento.
DATO ATTO che:

•

con lettera di invito, trasmessa a mezzo della piattaforma telematica in data 09.11.2017,
sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 17.01 del 24.11.2017 i suddetti n. 20
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operatori economici e quindi le seguenti imprese riportate in ordine alfabetico:
1

ANESE SRL
P.IVA: IT-01848780274, C.F.: 01848780274

2

ANTONIO CAMPANOTTO SRL
P.IVA: IT-02169320302, C.F.: 02169320302

3

BELLOMO COSTRUZIONI SRL
P.IVA: IT-00232010934, C.F.: 00232010934

4

BPD LAVORI SRL
P.IVA: IT-08695361009, C.F.: 08695361009

5

BRUSSI COSTRUZIONI SRL
P.IVA: IT-00190560268, C.F.: 00190560268

6

CESARE GIULIO & C. SRL
P.IVA: IT-01411240300, C.F.: 01411240300

7

COMAND S.r.l.
P.IVA: IT-02201830300, C.F.: 02201830300

8

CORA COSTRUZIONI SRL
P.IVA: IT-01700890765, C.F.: 01700890765

9

COSTRUZIONI VIDONI SRL
P.IVA: IT-01589090305, C.F.: 01589090305

10

DI MURRO FRANCESCO SRL
P.IVA: IT-02576670604, C.F.: 02576670604

11

EUROSCAVI S.r.l.
P.IVA: IT-00830400297, C.F.: 00830400297

12

GIRARDELLO S.R.L.
P.IVA: IT-00041510298, C.F.: 00041510298

13

GRANDI OPERE SRL
P.IVA: IT-04398530263, C.F.: 04398530263

14

IMPRESA C.I.MO.TER. S.R.L.
P.IVA: IT-00594070294, C.F.: 00594070294

15

IMPRESA COSTRUZIONI MARI&MAZZAROLI SPA
P.IVA: IT-00516910320, C.F.: 00516910320

16

IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - IFAF - SPA
P.IVA: IT-00181830274, C.F.: 00181830274
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17

IMPRESA TAVERNA S.r.l.
P.IVA: IT-02243840309, C.F.: 02243840309

18

MERLUZZI ROBERTO
P.IVA: IT-01812270302, C.F.: MRLRRT71S07L483J

19

S.I.C.E.A. SOCIETÀ ITALIANA COSTRUZIONI EDILI E AFFINI
P.IVA: IT-01554080307, C.F.: 01554080307

20

VENILIO DE STEFANO SRL
P.IVA: IT-00228410932, C.F.: 00228410932
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. cron. 1450 del 29/11/2017 con cui è

stata nominata la Commissione di gara per la procedura negoziata;
DATO ATTO che i verbali relativi alle operazioni della Commissione di gara sono N. 65
Reg. Priv. dell'11.12.2017, N. 66 Reg. Priv. del 12.12.2017, N. 70 Reg. Priv. del 21.12.2017, N. 3
Reg. Priv. del 08.01.2018, N. 5 Reg. Priv. del 16.01.2018 e N.12 Reg. Priv. del 09.02.2018;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. cron. 190 del 05.02.2018 con cui si
sono approvate le risultanze dei verbali N. 65 Reg. Priv. dell'11.12.2017, N. 66 Reg. Priv. del
12.12.2017, N. 70 Reg. Priv. del 21.12.2017, N. 3 Reg. Priv. del 08.01.2018, N. 5 Reg. Priv. del
16.01.2018 e N.12 Reg. Priv. del 09.02.2018 e si sono approvate le ammissioni alle fasi successive
della procedura negoziata dei n. 17 concorrenti indicati nel verbale da ultimo citato;
DATO ATTO che si sono assicurati gli adempimenti di comunicazione ai concorrenti, a
mezzo piattaforma informatica, e di pubblicazione previsti dall’art. 29 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il verbale n. 16 Reg. Priv. del 21.02.2018, relativo alle operazioni conclusive della
procedura negoziata;
RITENUTO di approvare le risultanze di tale verbale e, quindi:
•

di rendere noto che la soglia d' anomalia, calcolata secondo il metodo, sorteggiato in seduta
pubblica, di cui all’art. 97 comma 2 lettera d) del D Lgs. n. 50/2016 è di 14,451;

•

di approvare la proposta di aggiudicazione ivi pronunciata a favore del concorrente
MERLUZZI ROBERTO. – Via Dell'artigianato 3, Tarcento (UD), che ha offerto il ribasso
percentuale del 13,983 sull’importo posto a base d’appalto al netto degli oneri della
sicurezza;
VISTO il certificato di attestazione di qualificazione SOA (EURO-SOA SPA MARGHERA

(VE) – attestazione n. 18170/4/00 in corso di validità) rilasciato all’impresa MERLUZZI
ROBERTO, tra l'altro, per la categoria OG3 Classifica III bis;
RITENUTO, pertanto, che l’impresa suddetta sia qualificata per l’esecuzione dei lavori di
cui trattasi ai sensi di quanto indicato nella lettera di invito;
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VISTO il certificato di iscrizione all'Albo impresa artigiana nr. 69607 in data 19/02/1996
presso la C.C.I.A. di Udine dell’impresa succitata;
RITENUTO, quindi, di procedere a conforme pronuncia di aggiudicazione a favore di
MERLUZZI ROBERTO. – Via Dell'artigianato 3, Tarcento (UD);
RAVVISATA la necessità di rimodulare il quadro economico alla luce delle risultanze della
procedura negoziata, fermo restando il costo complessivo dell’opera;
RITENUTO di procedere alla definizione dettagliata del cronoprogramma delle
prestazioni/dei pagamenti dell'intervento di cui trattasi in conformità alla normativa vigente dei
sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTI:
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

•

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 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.;
•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

•

lo Statuto Comunale;
ATTESTA, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1° 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 DARE ATTO altresì che con propria precedente determinazione n. cron. 190 del 15/02/2018 si
sono approvate le risultanze dei verbali N. 65 Reg. Priv. dell'11.12.2017, N. 66 Reg. Priv. del
12.12.2017, N. 70 Reg. Priv. del 21.12.2017, N. 3 Reg. Priv. del 08.01.2018, N. 5 Reg. Priv. del
16.01.2018 e N.12 Reg. Priv. del 09.02.2018, nel quale ultimo si sono approvate le ammissioni alle
fasi successive della procedura negoziata dei n. 17 concorrenti ivi indicati;
2. DI DARE ATTO che si sono assicurati gli adempimenti di comunicazione ai concorrenti tramite
piattaforma informatica, e di pubblicazione previsti dall'art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
3. DI APPROVARE le risultanze del verbale n. 16

Reg. Priv. del 21.02.2018, relativo alle

operazioni conclusive della procedura negoziata;
4 DI APPROVARE, quindi, la proposta di aggiudicazione ivi pronunciata a favore del concorrente
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MERLUZZI ROBERTO. – Via Dell'artigianato 3, Tarcento (UD) P.IVA: IT-01812270302, C.F.:
MRLRRT71S07L483J - che ha offerto il ribasso percentuale del 13,983 sull’importo posto a base
d’appalto al netto degli oneri della sicurezza;
5 DI DISPORRE conforme pronuncia di aggiudicazione a favore di MERLUZZI ROBERTO. – Via
Dell'artigianato 3, Tarcento (UD) P.IVA: IT-01812270302, C.F.: MRLRRT71S07L483J

–

relativamente all’affidamento dell’appalto dei lavori aventi per oggetto “OPERA N. 0119.
"LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA GABELLI E VIA SAN ROCCO" per
un importo dei lavori di Euro di Euro 271.591,500, al netto del ribasso percentuale offerto del
13,983, oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 11.182,50 e quindi per un importo contrattuale
netto pari a Euro 282.773,55 oltre a I.V.A. 10% per complessivi lordi Euro 311.050,90;
6. DI PRECISARE che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di partecipazione alla
procedura negoziata di voler subappaltare o di concedere in cottimo, nei limiti consentiti dalla
legge, le seguenti lavorazioni:
•

asfalti;

•

segnaletica stradale;

•

scavi;

•

posa cordonate;

•

marciapiede in cls;

indicando una terna di subappaltatori per le attività di asfaltatura;
7 DI STIPULARE con l’impresa MERLUZZI ROBERTO. – Via Dell'artigianato 3, Tarcento (UD)
P.IVA: IT-01812270302, C.F.: MRLRRT71S07L483J- contratto “a misura”, ai sensi dell'art. 3
comma 1 lett.eeeee) D. Lgs n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa ai sensi del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, verso un corrispettivo netto di Euro
282.773,55, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell’impresa medesima;
8. DI DARE ATTO che l'impresa appaltatrice dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle
obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016, nonché dovrà costituire e consegnare , almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori, polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 nella forma
contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato
di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella lettera di invito;
9 DI EVIDENZIARE in particolare che:
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•

l’impresa è tenuta 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 e che, qualora
l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L.
n. 136/2010;

•

l'Impresa appaltatrice resta obbligata ad osservare le misure contenute nel Piano di Comune
di Udine – Determina n. 586 del 23/02/2018 prevenzione della corruzione del Comune di
Udine e nel “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 –
gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di
cui al D.P.R. n. 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 sul sito web
dell'amministrazione alla sezione “amministrazione trasparente – disposizioni generali – atti
generali”;

•

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 inoltre tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato
dal Comune di Udine e disponibile sul sito web dell’amministrazione alla sezione
“amministrazione trasparente – disposizioni generali”;

10. DI PRECISARE , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016, che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
11 DI APPROVARE, a seguito delle risultanze di gara, il nuovo quadro economico dell'intervento
così articolato:
A) IMPORTO LAVORI
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)

€
€

271.591,50
11.182,05

Totale netto per lavori

€

282.773,55

1. I.V.A. 10% su A)

€

28.277,35

2. Acquisizione aree

€

397.162,80

B) SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
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3. Spese Tecniche esterne
3.1 Incarico arch. Tagliapietra (già interamente liquidato)
3.2 Incarico arch. Magro
3.3 Incarico verifica progetto esecutivo
3.4 Incarico Fachin DL

€
€
€
€

30.471,92
2.429,23
2.030,08
13.529,47

4. Spese illuminazione pubblica (IVA compresa)

€

13.500,00

5. Opere a verde (rimozione e bonifica area e nuovi
impianti)

€

6. Spese pubblicità apposizione vincolo di esproprio

€

4.476,00

7. Contributo ANAC.

€

225,00

8. Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE SOMME B

€

48.646,08
579.347,93

TOTALE A) + B)

€

862.121,48

38.600,00

12. DI PRECISARE, in conformità a quanto previsto dalle norme sull’armonizzazione contabile di
cui al D. Lgs. n. 118/2011, che i lavori di cui trattasi verranno realizzati nel corso dell’anno 2018
così come l’impiego delle somme B) del quadro economico e che il cronoprogramma delle
prestazioni riferite all’esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, delle obbligazioni
passive perfezionate risulta essere così articolato:
- annualità 2017: Euro 4.648,31 (contributo ANAC e spese tecniche);
- annualità 2018: Euro 425.326,45 (lavori in appalto; opere a verde; imprevisti; spesa illuminazione
pubblica; spese tecniche);
13. DI IMPEGNARE nei confronti di MERLUZZI ROBERTO. – Via Dell'artigianato 3, Tarcento
(UD) P.IVA: IT-01812270302, C.F.: MRLRRT71S07L483J l’importo di 311.050,90 (I.V.A. 10%
compresa):
•

€ 65.223,24 al cap. 7692/1 (acquisizione di beni immobili) piano dei conti 2,2,1,9,12
finanziamento FAVZ del Peg 2018;

•

€ 245.827,66 al cap. 7692/1 (acquisizione di beni immobili) piano dei conti 2,2,1,9,12
finanziamento FCDP del Peg 2018;

14. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di
quanto previsto dall’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 33/2013.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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