Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7632967B9F OPERA 7846 CUP C27H18000370004 Procedura negoziata ex art.
32 co. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto dei lavori di riatto e
manutenzione straordinaria di marciapiedi e piste ciclabili. Aggiudicazione alla società
SEVER S.r.l. con sede in Campoformido (Ud) per l'importo netto di Euro 135.826,97.
Approvazione nuovo quadro economico.
N. det. 2019/4817/18
N. cron. 171 del 30/01/2019

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 111 d'ord. del 22 dicembre 2017, esecutiva in
data 13 gennaio 2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di
Programmazione e Bilancio di previsione per l'esercizio 2018/2020 del Comune di Udine e i
relativi allegati;
• la delibera di Giunta comunale n. 12 d'ord. del 23 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Dotazioni finanziarie;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 d’ord. del 26 febbraio 2018, esecutiva ai sensi
di legge, con cui sono state approvate le variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020 e
relativi allegati, nei quali documenti risulta compresa l’Opera 7846 (new 18), avente per
oggetto “Riatto e manutenzione straordinaria marciapiedi e piste ciclabili - Sistemazione
marciapiedi di via Dante Alighieri, sottopasso di via Lumignacco e messa in sicurezza
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marciapiedi via Gino Pieri e viale Cadore”, finanziata nell'annualità 2018 per Euro
200.000,00 con ricorso all'indebitamento (mutuo 2018);
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 d’ord. del 28 giugno 2018, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020”, con cui è stato
disposto di finanziare l’intervento su menzionato con avanzo di amministrazione disponibile
(AVZD), anziché con ricorso all’indebitamento come inizialmente previsto;
• la delibera di Giunta comunale n. 206 d'ord. del 02 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Piano degli obbiettivi;
• la delibera di Giunta comunale n. 147 d’ord. del 17 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge,
con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica / definitivo
dell'intervento su menzionato a firma del gruppo di progettazione interno costituito dall’ing.
Cristina Croppo, dall'arch. Loredana Cecovic, dal p.i. Marco Andretta e dal geom. Andrea
Toledo, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00;
• la determinazione dirigenziale n. cron. 1831 esec. il 05/06/2018 con cui è stato disposto di
affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ex D.lgs. 81/2008 allo Studio Tecnico dott. ing. Raffaele Feruglio di Udine
verso l'onorario di € 1.868,02 (oneri previdenziali e fiscali compresi);
• la determinazione dirigenziale n. cron. 2664 esec. il 16/08/2018 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dai tecnici del Servizio Mobilità a fronte
di una spesa complessiva – invariata - di € 200.000,00, il cui quadro economico risulta
essere così articolato:
A)LAVORI A BASE D’APPALTO
- Lavori soggetti a ribasso “a misura”

€

149.820,17

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

4.494,61

Totale lavori a base d’appalto

€

154.314,78

- IVA al 22% su € 140.394,09

€

30.886,70

- IVA al 4% su € 13.920,69

€

556,83

€

1.868,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- Spese tecniche esterne (oneri prev. e fisc. compresi):
incarico coordinamento della sicurezza
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- Spese tecniche interne: incentivo

€

1.000,00

- Segnaletica

€

1.500,00

- Abbattimento alberi adulti

€

9.500,00

- Contributo ANAC

€

225,00

- Imprevisti e arrotondamenti

€

148,67

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

45.685,22

TOTALE GENERALE

€

200.000,00

• la determinazione dirigenziale n. cron. 3093 esec. il 25/09/2018 con cui è stato disposto di
procedere all’affidamento in appalto dei lavori sopra menzionati mediante procedura
negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
secondo le modalità di dettaglio indicate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs.
50/2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 ed è stato stabilito altresì:
➢ di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
➢ di dare atto che nella presente procedura troverà applicazione l'istituto dell'esclusione
automatica delle offerte anomale di cui al comma 8 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
➢ di espletare l’intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG”
messa a disposizione dalla Regione;
➢ di approvare le bozze dell'Avviso pubblico di indagine di mercato e allegata l'istanza di
partecipazione alla predetta indagine;
➢ di approvare la documentazione di gara costituita dalla bozza di lettera di invito con
allegati modelli di dichiarazione messi a disposizione dalla Regione;
➢ di dare atto che alla gara verranno invitati n. 15 (quindici) operatori economici selezionati
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base dei criteri
generali individuati nel suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa;
➢ di dare atto che il contratto d'appalto con il concorrente aggiudicatario sarà stipulato “a
misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.lgs. n. 50/2016, mediante scrittura
privata ai sensi dell’art. 78, c. 1, lett. c) del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei Contratti;
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➢ di evidenziare che il presente appalto e soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
➢ di prenotare per l'esecuzione in appalto dei lavori di cui trattasi la somma di € 185.578,31
al capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture stradali”,
PDC 2 2 19 12, PEG 2018 (fin.to: AVZD);
DATTO ATTO CHE:
• in data 29/11/2018 è stata inoltrata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, ai quindici
concorrenti selezionati tramite l'indagine di mercato su menzionata, la richiesta di offerta
(RdO) rfq_2000, stabilendo il limite per l'invio delle offerte il giorno 14/12/2018, ore 12:00;
• entro la data di chiusura della RdO sono pervenute complessivamente n. 12 risposte;
• con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 66, esecutiva in data
16/01/2019, è stato disposto di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura
di gara ai sensi dell’art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale dei Contratti;
• in data 18 gennaio 2019 la Commissione ha provveduto ad esaminare la documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti, e all'esito di ciò tutti i concorrenti sono stati
ammessi al proseguo della procedura;
• per un tanto è stato redatto il verbale di gara N. Prog. 05/2019 Reg. Priv. di data 18 gennaio
2018;
• con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 91 del 23/01/2019 è stato
disposto di ammettere alla procedura di selezione di cui si tratta le seguenti imprese:
Denominazione

Forma di partecipazione

1

CELLA COSTRUZIONI S.R.L.

singola

2

DI BETTA GIANNINO S.R.L.

singola

3

DI GIUSTO STRADE S.R.L.

singola

4

EDILVERDE S.R.L.

singola

5

FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.

singola

6

ICES S.R.L.

singola

7

IMPRESA EDILE E SCAVI BERTONI MARIO

singola

8

IMPRESA STAFETTA S.R.L.

singola
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9

NORD ASFALTI S.R.L.

singola

10

SEVER S.R.L.

multipla

11

VENUTI LINO S.R.L.

singola

12

ZANINI ANTONIO

singola

• ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la suddetta determinazione è stata
pubblicata, a far data dal giorno 23 gennaio 2019, 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, in pari data è stato dato
avviso dell’assunzione del suddetto provvedimento ai concorrenti ammessi tramite
comunicazione trasmessa a mezzo della piattaforma informatica “eAppaltiFVG”;
• la Commissione di gara si è nuovamente riunita in data 25/01/2019 per esaminare le offerte
economiche dei concorrenti (verbale operazioni N. Prog. 07/2019 Reg. Priv di data 25
gennaio 2019 a cui si rimanda);
VISTI i verbali delle operazioni di gara N. Prog. 05/2019 Reg. Priv. di data 18 gennaio 2018 e
N. Prog. 07/2019 Reg. Priv di data 25 gennaio 2019, con l'ultimo dei quali si dichiara
l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in argomento nei confronti della società “SEVER S.r.l.”
con sede in via Adriatica n. 232 a Campoformido (Ud), con Cod. fisc. e P.Iva 01932900309, che ha
offerto il ribasso del 12,34 % (soglia di anomalia: 12,6) sull’importo posto a base di gara di €
149.820,17;
VISTO il certificato di attestazione di qualificazione SOA dell'impresa SEVER S.r.l.
(attestazione nｰ16808/16/00) per la categoria prevalente OG3, classifica III-bis;
VISTO il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine (n° REA UD
- 205513) della suddetta società;
RITENUTO di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all'aggiudicazione
dell'appalto di cui trattasi nei confronti dell'impresa SEVER S.r.l., Codice fiscale 01932900309, per
un importo dei lavori di € 131.332,36 al netto del ribasso offerto del 12,34 % oltre oneri della
sicurezza pari a € 4.494,61 e quindi per un importo contrattuale netto di € 135.826,97 oltre IVA al
22% per € 27.186,29 e al 4% per € 490,12, per complessivi totali lordi € 163.503,38;
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RAVVISATA inoltre la necessità di rimodulare il quadro economico dell'intervento - come da
ultimo rideterminato con determinazione dirigenziale n. cron. 4360 esec. il 17/12/2018 - alla luce
delle risultanze di gara, fermo restando l'importo complessivo dell'opera;
VISTE:
• la Delibera di Giunta comunale n. 12 d'ord. del 23/01/2018, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Dotazioni finanziarie;
• la Delibera di Giunta comunale n. 206 d'ord. del 02/07/2018, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Piano degli obbiettivi;
VISTI:
• il vigente Regolamento comunale 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;
• 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. 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 di riatto e manutenzione straordinaria di
marciapiedi e piste ciclabili come risulta dai verbali N. Prog. 05/2019 Reg. Priv. di data 18
gennaio 2018 e N. Prog. 07/2019 Reg. Priv di data 25 gennaio 2019;
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2. di aggiudicare, in via definitiva, l'appalto dei lavori di cui trattasi alla società “SEVER S.r.l.”
con sede in via Adriatica n. 232 a Campoformido (Ud), con Cod. fisc. e P.Iva 01932900309,
per un importo dei lavori di € 131.332,36 al netto del ribasso offerto del 12,34 % oltre oneri
della sicurezza pari a € 4.494,61 e quindi per un importo contrattuale netto di € 135.826,97
oltre IVA al 22% per € 27.186,29 e al 4% per € 490,12;
3. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
o concedere a cottimo le seguenti attività: scarifica di materiale e demolizioni di
marciapiedi; rimozione di cordonate e cunette; fresatura a freddo di pavimentazioni; stesa di
conglomerato bituminoso; posa in opera di cordonate e cunette; esecuzione di marciapiedi in
cls e/o porfido, puntualizzando che nessuna delle opere eventualmente oggetto di subappalto
rientrano nelle attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa
di cui all'art. 53 della legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
4. di stipulare con l'impresa aggiudicataria SEVER S.r.l. apposito contratto d'appalto per
scrittura privata, ai sensi dell’art. 78, c. 1, lett. c) del vigente Regolamento comunale dei
Contratti, verso un corrispettivo netto di € 135.826,97 le cui spese inerenti e conseguenti
saranno a carico dell'impresa stessa;
5. di dare atto che l'aggiudicataria 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;
6. 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;
7. 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
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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 d.P.R. 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;
8. 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”;
9. 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 diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
10. di dare atto che il nuovo quadro economico dell'intervento, a seguito dell'aggiudicazione
dell'appalto dei lavori di cui trattasi, risulta essere così articolato:
A)LAVORI IN APPALTO
- Lavori a misura

€

131.332,36

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

4.494,61

Totale lavori a base d’appalto

€

135.826,97

- IVA al 22% su € 123.574,06

€

27.186,29

- IVA al 4% su € 12.252,91

€

490,12

€

1.868,02

- Spese tecniche interne: incentivo

€

1.000,00

- Segnaletica

€

1.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- Spese tecniche esterne (oneri prev. e fisc. compresi):
incarico coordinamento della sicurezza
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- Abbattimento alberi adulti

€

9.109,85

- Contributo ANAC

€

225,00

- Imprevisti e arrotondamenti

€

22.793,75

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

64.173,03

TOTALE GENERALE

€

200.000,00

11. 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 del corrente
esercizio, così come l'impiego delle ulteriori voci di spesa del quadro economico;
12. di impegnare nei confronti della società SEVER S.r.l. - Cod. fisc. e P.Iva 01932900309 l'importo di € 163.503,38 al Cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture
stradali”, PDC 2 2 19 12, annualità 2019 (Fin.to: AVZI);
13. 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 RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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