Comune di Udine
Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 716699575E Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 su
piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "Rifacimento della
fognatura di Via Mercatovecchio". Aggiudicazione lavori all'impresa Acquaviva S.r.l. di
Acquaviva d'Isernia (IS) per un importo netto di Euro 149.999,35. Approvazione nuovo
quadro economico.
N. det. 2017/4730/290
N. cron. 4598 del 22/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con la deliberazione di Giunta comunale n. 216 d'ord. del 31/05/2017,
esecutiva ai sensi di legge, �stato disposto:
• di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra il Comune di Udine ed il Consorzio
Acquedotto Friuli Centrale (sottoscritto dalle parti in data 01/06/2017) per la realizzazione
dei lavori di completa sostituzione dei rami di fognatura presenti in via Mercatovecchio, che
consente la realizzazione dei lavori nell'ambito di un cantiere gestito direttamente dal
Comune di Udine quale Stazione Appaltante, e da un Responsabile del Procedimento, un
Direttore lavori e un Coordinatore per la sicurezza nominati sempre dal Comune di Udine;
• di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori sopra menzionati è a carico di CAFC
Spa e che i relativi stanziamenti di entrata e spesa risultano iscritti alle poste di bilancio
dell'amministrazione comunale;
Ricordato che:
• con determinazione dirigenziale n. cron. 2415 esec. in data 31.07.2017 si è preso atto del
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progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento della fognatura di via Mercatovecchio
redatto dalla società CAFC Spa di Udine, in qualità di gestore del servizio idrico integrato
ed approvato dalla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato centrale Friuli (ATO
“Centrale Friuli”) ed è stato disposto di indire, per l'affidamento dei lavori di “Rifacimento
della fognatura di Via Mercatovecchio”, una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
• con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:
◦ che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta al prezzo più basso ex art. 95,
comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 determinato mediante offerta a prezzi unitari con
contratto da stipulare “a corpo e a misura”, ai sensi dell'art. 3, lett. ddddd) ed eeeee) del
D.lgs. n. 50/2016;
◦ 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;
◦ di precisare che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo
quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
◦ di approvare le risultanze del “Verbale di selezione mediante sorteggio” di data 28 luglio
2017, e in particolare l'elenco delle n. 23 ditte da invitare alla procedura, elenco
mantenuto riservato a garanzia della segretezza degli offerenti;
◦ di approvare lo schema di lettera d'invito, i modelli di dichiarazione e il modulo di
offerta economica per la partecipazione alla gara ufficiosa;
◦ di assumere l'impegno di spesa di € 225,00 per il contributo ANAC;
• con lettera d'invito Prot. n. PI/A N° 0003715 del 02/08/2017, trasmessa a mezzo piattaforma
telematica, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 17:00 del giorno 31 agosto
2017 gli operatori economici selezionati;
• con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1190 esecutiva il 06/10/2017 del
Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente è
stato disposto di nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 16, comma 7, del
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Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, per l'espletamento delle operazioni di
gara;
• con comunicazione in data 4 ottobre 2017 del Responsabile del procedimento - a mezzo
piattaforma telematica - di un tanto sono state informate le imprese concorrenti;
• entro il termine stabilito delle ore 17:00 del giorno 31 agosto 2017 hanno presentato offerta
n. 6 imprese;
Dato atto che:
•

in data 6 e 10 ottobre 2017 si è riunita la Commissione di gara per procedere all’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti partecipanti alla procedura per
l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto;

•

all'esito

dell'esame

della

documentazione

amministrativa

prodotta

e

dei

chiarimenti/integrazioni richiesti a titolo di soccorso istruttorio tutti i concorrenti sono stati
ammessi al proseguo della procedura;
•

per un tanto sono stati redatti i verbali di gara N. Prog. 92/2017 Reg. Priv. di data 6 ottobre
2017 e N. Prog. 93/2017 Reg. Priv di data 10 ottobre 2017;

•

con determinazioni senza impegno di spesa n. cron. 1199 dell'11/10/2014 e n. cron. 1207 del
12/10/2017 del Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente, è stato disposto di ammettere alla procedura tutte le imprese che hanno
presentato offerta;

•

ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le suddette determinazioni sono state
pubblicate, rispettivamente a far data dal giorno 11 e 12 ottobre 2017 sul profilo di
committente del Comune di Udine, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, contestualmente alla
suddetta pubblicazione, è stato dato avviso dell’assunzione dei suddetti provvedimenti ai
concorrenti ammessi, tramite comunicazione trasmessa a mezzo della piattaforma
informatica “Udine gare telematiche”;

•

la Commissione di gara si è nuovamente riunita in data 12/10/2017 per l'esame delle offerte
economiche prodotte dai concorrenti ammessi, disponendo in tale sede l'esclusione
dell'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc in quanto la documentazione presentata è risultata
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non regolare (verbale operazioni N. Prog. 94/2017 Reg. Priv di data 12 ottobre 2017);
•

la Commissione di gara si è riunita infine in data 11/12/2017 per il recepimento della
valutazione di congruità della migliore offerta, ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 2, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. (verbale operazioni N. Prog. 112/2017 Reg. Priv. di data 11 dicembre
2017);
Visti i verbali delle operazioni di gara N. Prog. 92/2017 Reg. Priv. del 06/10/2017, N. Prog.

93/2017 Reg. Priv. del 10/10/2017, N. Prog. 94/2017 Reg. Priv. del 12/10/2017 e N. Prog. 112/2017
Reg. Priv. del 11/12/2017, con l'ultimo dei quali si dichiara l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto
in argomento nei confronti dell'impresa Acquaviva S.r.l., con sede in via Portanuova n. 3 ad
Acquaviva d'Isernia (IS), con Codice fiscale 00056510944, che ha offerto un ribasso del 24,679 %
sull'importo posto a base d'appalto al netto degli oneri per la sicurezza;
Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all'esclusione
dell'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc, nonch�all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui
trattasi nei confronti dell'impresa Acquaviva Srl con sede in via Portanuova n. 3 ad Acquaviva
d'Isernia (IS), con Codice fiscale 00056510944, per un importo dei lavori di € 146.499,35 al netto
del ribasso offerto del 24,679 % oltre agli oneri della sicurezza pari a € 3.500,00 e quindi per un
importo contrattuale netto di € 149.999,35 oltre IVA al 10% (aliquota ridotta ai sensi del D.P.R. n.
633/1972 tabella A) - parte terza, n. 127 quinquies, in quanto trattasi di impianti fognari e come tali,
compresi tra le opere di urbanizzazione primaria), fermo restando il positivo riscontro della verifica
del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara in capo all'aggiudicatario;
Ravvisata inoltre la necessità di rimodulare il quadro economico dell'intervento alla luce
delle risultanze di gara;
Visto il certificato di attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG6, classifica IV,
e ritenuto pertanto l'impresa stessa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi ai sensi di
quanto indicato nella lettera di invito;
Visto il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. del Molise (n°
REA: IS - 15759) dell'impresa succitata;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 173 d'ord. del 09.05.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Dotazioni
Finanziarie;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 245 d'ord. del 27.06.2017, esecutiva ai sensi di
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legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 – Piano degli
obbiettivi;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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 ancora in vigore;
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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto 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. di approvare le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi ad oggetto "Rifacimento della
fognatura di Via Mercatovecchio" come risulta dai verbali N. Prog. 92/2017 Reg. Priv. del
06/10/2017, N. Prog. 93/2017 Reg. Priv. del 10/10/2017, N. Prog. 94/2017 Reg. Priv. del
12/10/2017 e N. Prog. 112/2017 Reg. Priv. del 11/12/2017;
2. di escludere dalla procedura in parola l'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc per le cui
motivazioni si rimanda al verbale di gara N. Prog. 94/2017 Reg. Priv. del 12/10/2017;
3. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Acquaviva Srl
con sede in via Portanuova n. 3 ad Acquaviva d'Isernia (IS), con Codice fiscale
00056510944, per un importo dei lavori di € 146.499,35, al netto del ribasso offerto del
24,679 % oltre agli oneri della sicurezza pari a € 3.500,00 e quindi per un importo
contrattuale netto di € 149.999,35 oltre IVA al 10% ex tabella A) - parte terza, n. 127
quinquies del D.P.R. n. 633/1972;
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4. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
o concedere a cottimo scavi, movimenti di materie, demolizioni e rimozioni, posa in opera
di tubazioni, pozzetti, chiusini e pezzi speciali, collegamento nuova condotta su condotte
esistenti, trasferimento utenze acque nere e bianche sulla nuova rete fognante, nei limiti
stabiliti dalla legge;
5. di stipulare con apposito contratto d'appalto per scrittura privata, ai sensi dell’art. 78, primo
comma, lett. c) del Regolamento per la disciplina dei Contratti, verso un corrispettivo netto
di € 149.999,35 le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'impresa medesima;
6. 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 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;
7. di evidenziare che la succitata 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;
8. di evidenziare che l'Impresa appaltatrice 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.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/at
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ti/organizzazione/codice_comportamento.pdf
la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento
costituisce causa di risoluzione del contratto;
9. di evidenziare, altresì, che 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 sul sito web dell’amministrazione alla sezione
“amministrazione – trasparente altri contenuti”;
10. di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32, comma 7), del
D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti;
11. di dare atto che il nuovo quadro economico dell'intervento relativo all'aggiudicazione
dell'appalto in oggetto, dell'importo variato di € 249.999,94, è così articolato:
A)
1
2

LAVORI A BASE D’APPALTO
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori a base d’appalto

€ 146.499,35
€ 3.500,00
€ 149.999,35

B)
1
2
3
4
5
6

SOMME A DISPOSIZIONE
Intervento personale CAFC
Sorveglianza archeologica
Imprevisti
Spese tecniche (10% di A)
Contributo ANAC
IVA 10% su A)
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

€ 2.700,00
€ 10.500,00
€ 51.775,65
€ 19.800,00
€ 225,00
€ 14.999,94
€ 100.000,59
€ 249.999,94

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 conseguentemente il
cronoprogramma delle prestazioni/pagamenti viene ad essere modificato rispetto a quanto
previsto con il Bilancio di previsione 2017-2019 come segue:
- annualità 2017 € 225,00 (contributo ANAC impegnato nei modi di cui alla determinazione
dirigenziale n. cron. 2415 del 31/07/2017),
- annualità 2018 € 249.774,94;
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13. di demandare ad apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario la modifica
del cronoprogramma, come richiesto dal D.Lgs. n. 118/2011;
14. di impegnare nei confronti dell'impresa Acquaviva Srl con sede in via Portanuova n. 3 ad
Acquaviva d'Isernia (IS), con Codice fiscale 00056510944, l'importo di € 164.999,29 (IVA
al 10% inclusa) al Cap. 5396 “Altre spese correnti N.A.C. (non ricorrenti)”, Piano dei conti
1 10 99 99 999 del PEG 2017;
15. di accertare la somma di € 249.999,94 al capitolo 3551 “Altre entrate correnti N.A.C. (non
ricorrenti)”, Piano dei Conti 3 5 99 99 999 del PEG 2017, corrispondente al rimborso che
CAFC effettuerà al Comune di Udine previa emissione di fattura;
16. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di quanto
previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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