Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7913 - TC7913 CIG 76362901DC CUP C81B19000090005 - Procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
progettazione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di realizzazione di un percorso
ciclopedonale da Udine a Cargnacco – Ziu. Aggiudicazione alla società Serin Srl per un
importo netto di Euro 32.414,53.
N. det. 2019/4817/61
N. cron. 776 del 25/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che:
•

con Delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale n. 53 d’ord.
del 10.11.2017 è stata attribuita, tra l’altro, al Comune di Udine l'attuazione dell'intervento
n. 6 “Realizzazione del percorso ciclopedonale Udine-Cargnacco-ZIU” per una spesa
complessiva di € 1.300.000,00;

•

le spese tecniche relative al piano dell'Unione 2017 per gli interventi attribuiti al Comune di
Udine sono state raggruppate nell'Opera 7835, assegnata al Direttore del Dipartimento
gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente;

•

con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 04.02.2019 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2019-2021 che, tra l'altro, ha sostituito la suddetta Opera 7835 con l'Opera 7913
comprensiva delle spese tecniche e dei lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale
da Udine a Cargnacco – Ziu per complessivi € 1.033.370,00 (Fin. CUTI9) e introdotto
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l'Opera TC7913 (contributo in conto capitale) relativa alle spese tecniche e ai lavori del
tratto di percorso ciclopedonale sul territorio di Cargnacco del Comune di Pozzuolo del
Friuli per l'importo di € 336.600,00 (Fin. CUTI9);
•

in data 02.03.2018 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per
l’indagine di mercato di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata
all’individuazione di n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata di cui alla medesima disposizione normativa, per l’affidamento dell'appalto del
servizio di cui trattasi;

•

con nota del 21.08.2018 il Direttore del Dipartimento gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell'Ambiente ha conferito delega al Dirigente del Servizio Mobilità, ing.
Cristina Croppo, per l'attuazione della progettazione dell'intervento n. 6 sopra menzionato e
contestualmente autorizzato ad impegnare l'importo di € 70.000,00, allocato al capitolo di
bilancio 7283/1 “Spese tecniche – Patto territoriale – Piano dell’Unione”, Piano dei conti 2 2
3 5 1, annualità 2018, fin.to. CUTI8, necessario per il conferimento dell'incarico di
progettazione a operatori economici esterni all'Amministrazione;

•

con determinazione dirigenziale n. cron. 3188 esec. il 02.10.2018 è stato disposto di indire
apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36
comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016, per l'affidamento
dell'appalto del servizio in argomento;

•

con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì stabilito:
➢ di approvare l'elenco dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata
per l'affidamento dell'appalto del servizio in parola, elenco mantenuto riservato a
garanzia della segretezza degli offerenti;
➢ che l’aggiudicazione sia disposta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs.
50/2016;
➢ di approvare lo schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata e
i modelli di dichiarazione allo stesso allegati;
➢ di stipulare con l'operatore economico che, in esito alla gara in argomento, risultarà
aggiudicatario del servizio, apposito contratto nella forma della scrittura privata;

•

con lettera d'invito di data 09.10.2018, trasmessa a mezzo pec, sono stati invitati a
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presentare offerta, entro le ore 12:15 del giorno 29 ottobre 2018 gli operatori economici
selezionati;
•

con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. cron. 1514 esec. il 27.11.2018 è
stato disposto di nominare la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, per l'individuazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che:

•

in data 28 novembre 2018 si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa
prodotta dai n. 3 concorrenti che hanno presentato offerta per l’affidamento dell’appalto del
servizio in oggetto;

•

all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta e delle integrazioni
richieste 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. 109/2018 Reg. Priv. di data 28
novembre 2018 e N. Prog. 113/2018 Reg. Priv. di data 17 dicembre 2018;

•

con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1647 del 28.12.2018 è stato
disposto di ammettere alla procedura di selezione di cui si tratta i seguenti concorrenti:
Denominazione

•

1

Serin Srl

2

Studio Novarin Sas

3

Garbin arch. Giuseppe in costituendo RTP con Bulfone arch. Francesco e Clama arch.
Veronica
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la suddetta determinazione dirigenziale
è stata pubblicata data 28 dicembre 2018, 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 del suddetto provvedimento ai
concorrenti ammessi, tramite comunicazione trasmessa a mezzo pec;

•

la Commissione di gara si è riunita in data 10 e 11 gennaio 2019 per esaminare le offerte
tecniche dei concorrenti e attribuire i relativi punteggi (verbali di gara N. Prog. 3/2019 Reg.
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Priv di data 10 gennaio 2019 e N. Prog. 3bis/2019 Reg. Priv di data 11 gennaio 2019);
•

in data 30 gennaio 2019 la Commissione di gara si è nuovamente riunita per esaminare le
offerte economiche dei concorrenti e formulare la graduatoria finale, da cui è emerso quale
migliore offerente la società Serin Srl, la cui offerta tuttavia è risultata anormalmente bassa e
come tale da sottoporre a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs.
50/2016 (verbale di gara N. Prog. 11/2019 Reg. Priv di data 30 gennaio 2019);

•

la Commissione di gara nel corso dell'ultima seduta dell'8 marzo 2019 ha preso atto della
Relazione di verifica di congruità dell'offerta del suddetto concorrente, redatta dal
Responsabile Unico del Procedimento, e ha dichiarato aggiudicatario provvisorio della
procedura di selezione per il servizio in parola la società Serin Srl (verbale di gara N. Prog.
21/2019 Reg. Priv di data 8 marzo 2019);
Visti i verbali delle operazioni di gara N. Prog. 109/2018 Reg. Priv. di data 28/11/2018, N.

Prog. 113/2018 Reg. Priv di data 17/12/2018, N. Prog. 3/2019 Reg. Priv di data 10/01/2019, N.
Prog. 3bis/2019 Reg. Priv di data 11/01/2019, N. Prog. 11/2019 Reg. Priv di data 30/01/2019 e N.
Prog. 21/2019 Reg. Priv di data 08/03/2019, con l'ultimo dei quali si dichiara l'aggiudicazione
provvisoria dell'appalto in argomento nei confronti della società Serin Srl, con C.F. 01692760307,
in qualità di migliore offerente in quanto ha ottenuto il punteggio complessivo più alto (95,24 su
100) offrendo il ribasso percentuale del 40,06 % sull'importo posto a base d'appalto;
Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all'aggiudicazione
definitiva dell'appalto di cui trattasi nei confronti della societa' Serin Srl con C.F. 01692760307, per
un importo contrattuale di € 32.414,53 al netto del ribasso offerto del 40,06 % oltre ai contributi
previdenziali obbligatori al 4% e all'Iva al 22%;
Visti:
•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

•

il D.Lgs. 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” nelle parti ancora in vigore;

•

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. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
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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. b) del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dell'appalto del servizio di progettazione, direzione lavori, misura
e contabilità dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale da Udine a Cargnacco –
Ziu come risulta dai verbali N. Prog. 109/2018 Reg. Priv. di data 28/11/2018, N. Prog.
113/2018 Reg. Priv di data 17/12/2018, N. Prog. 3/2019 Reg. Priv di data 10/01/2019, N.
Prog. 3bis/2019 Reg. Priv di data 11/01/2019, N. Prog. 11/2019 Reg. Priv di data
30/01/2019 e N. Prog. 21/2019 Reg. Priv di data 08/03/2019;
2. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto del servizio di cui trattasi alla società Serin Srl con
C.F. 01692760307, in qualità di migliore offerente, per un importo di € 32.414,53 al netto
del ribasso offerto del 40,06 % oltre ai contributi previdenziali obbligatori al 4% e all'Iva al
22%;
3. di stipulare con la società Serin Srl apposito contratto d'appalto nella forma della scrittura
privata, ai sensi dell’art. 78, primo comma, lett. c) del Regolamento per la disciplina dei
Contratti, verso un corrispettivo netto di € 32.414,53 le cui spese inerenti e conseguenti
saranno a carico della società stessa;
4. di dare atto che l'appaltatore 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 stipulare le coperture assicurative previste dall’art. 24 comma 4 del Dlgs. 50/2016;
5. di evidenziare che la succitata società 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 la 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;
6. di evidenziare che l'appaltatore resta obbligato 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
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– 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
ti/organizzazione/codice_comportamento.pdf
-

la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce

causa di risoluzione del contratto;
7. 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”;
8. 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;
9. di precisare, in conformità a quanto previsto dalle norme sull'armonizzazione contabile di
cui al D.lgs. n. 118/2011, che la prestazione di cui trattasi verrà presumibilmente resa nel
corso dell'anno 2019;
10. di impegnare la somma complessiva di € 41.127,56 a favore della società Serin Srl con C.F.
01692760307 come segue:
- € 29.255,91 Opera 7913 sul Capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili –
Infrastrutture stradali”, Piano dei conti 2 2 1 9 12, PEG 2019, Fin.to. CUTI9,
- € 11.871,65 nell'ambito dell'Opera TC7913 sul Capitolo 7713/1 “Contributi agli
investimenti ad amministrazioni locali”, Piano dei conti 2 2 1 2 999, PEG 2019, fin.to.
CUTI9;
11. di precisare che rispetto all'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. cron. 3188
esecutiva il 02/10/2018, si è verificata una minore spesa di € 27.486,97;
12. 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.
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IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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