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DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 76084080E8 - OPERA 7727 - CUP: C27B17000070004 - Lavori di costruzione
di un loculo/ossario nel cimitero di Paderno. Approvazione dei verbali di gara; affidamento
dei lavori alla ditta Cella Costruzioni S.r.l. e impegno della relativa spesa; approvazione nuovo
quadro economico.
N. det. 2018/4710/620
N. cron. 4518 del 28/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 2207, esecutiva in data 18.07.2017, sono stati
affidati gli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un loculo/ossario nel
cimitero di Paderno all'ing. Francesco Ceron verso il corrispettivo di € 6.686,58 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi);

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 2706, esecutiva in data 29.08.2017, è stato disposto
l'affidamento diretto, nell'ambito dell'intervento principale, dei lavori di realizzazione di
nuova pavimentazione presso il cimitero di Paderno alla ditta Simeoni Giulio verso un
importo di € 2.610,00 oltre IVA 4% e quindi per complessivi € 2.714,40;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 723, esecutiva in data 06.03.2018, è stato disposto
l'affidamento diretto dell'incarico professionale relativo alla redazione del collaudo statico in
corso d'opera dei lavori di realizzazione di un loculo/ossario nel cimitero di Paderno all'ing.
Aldo Ronchi verso un onorario di € 600,00 oltre contributo integrativo 4% e IVA 22% e
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quindi di complessivi € 761,28;
–

con deliberazione di Giunta comunale n. 76 d’ord. del 27.02.2018, esecutiva a termini di
legge, è stato disposto di approvare il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di
realizzazione di un loculo/ossario nel cimitero di Paderno comportante una spesa
complessiva di € 100.000,00 di cui € 80.765,52 per lavori a base d’appalto (compresi gli
oneri della sicurezza pari ad € 1.800,00) ed € 19.234,48 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 2812, esecutiva in data 30.08.2018 è stato disposto
di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) e secondo la procedura prevista dall'art. 63, comma 6 del codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 50/2016;

–

con medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:

•

che l’aggiudicazione dei lavori in argomento è disposta al prezzo più basso ex art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo posto a base
di gara con contratto da stipulare “a corpo e misura”, ai sensi dell'art. 3, lett. ddddd) ed
eeeee) del D.Lgs. 50/2016;

•

di svolgere la procedura di gara con le modalità di Richiesta di Offerta previste dal Mercato
Elettronico della P.A. di cui all'art. 11 del D.P.R. 101/2002;

–

con lettera d'invito Prot. n. PI/A N° 0004417 del 21.09.2018, trasmessa a mezzo Portale
degli acquisti della Pubblica Amministrazione – MePA (RdO n. 2063762), sono stati invitati
a presentare offerta, entro le ore 17:30 del giorno 9 ottobre 2018, n. 13 imprese;

–

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1304 esecutiva in data 16.10.2018 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;

–

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1342 esecutiva in data 25.10.2018 è
stato approvato il verbale di gara N. 102 Reg. Priv. relativo alla seduta del 17 ottobre 2018 e
N. 103 Reg. Priv. relativo alla seduta del 23 ottobre 2018, nonché è stato disposto di
ammetter alle fasi successive della procedura le cinque ditte che hanno presentato offerta;
Visti i verbali di gara N. Prog. 104/2018 Reg. Priv. del 25.10.2018 e N. Prog. 110/2018 Reg.

Priv. del 11.12.2018, con il quale si propone l’aggiudicazione dell’appalto in argomento nei
confronti della ditta Cella Costruzioni S.r.l. che ha offerto un importo a ribasso del 10,58%
sull’importo posto a base d’appalto al netto degli oneri per la sicurezza;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente scadenza validità alla data del
14.02.2019 dal quale si evince che la ditta in parola risulta regolare contabilmente;
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Visti:
•

il Decreto legislativo 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 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;
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;
Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all’aggiudicazione
dell'appalto di cui trattasi nei confronti della ditta Cella Costruzioni S.r.l. con sede a Flaibano (Ud),
P.zza del Popolo n. 13, C.F. e P.IVA 01788240305, verso un importo contrattuale netto di €
70.610,97 (oneri della sicurezza pari ad € 1.800,00 inclusi), 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 rideterminare il quadro economico dell'intervento alla luce
delle risultanze di gara, fermo restando il costo complessivo dell'opera;
DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara N. Prog. 104/2018 Reg. Priv. del 25.10.2018 e N. Prog.
110/2018 Reg. Priv. del 11.12.2018 relativi alle operazioni della Commissione di gara per
l'affidamento dell'appalto dei lavori di realizzazione di un loculo/ossario nel cimitero di
Paderno;
2) di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta Cella Costruzioni S.r.l. con sede a
Flaibano (Ud), P.zza del Popolo n. 13, C.F. e P.IVA 01788240305, verso un importo dei
lavori di € 70.610,97 al netto del ribasso offerto del 10,58% oltre agli oneri per l'attuazione
dei piani della sicurezza pari a € 1.800,00 e quindi per un importo contrattuale netto di €
72.410,97 oltre IVA di Legge;
3) di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32, comma 7) del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
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requisiti;
4) di precisare che i lavori verranno eseguiti durante l'esercizio 2019;
5) di stipulare il contratto d'appalto in forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 78, primo
comma, lett. c) del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per il corrispettivo netto di €
72.410,97, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico della ditta aggiudicataria;
6) di dare atto che l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle
obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs.
50/2016, nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 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 ditta affidataria 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/att
i/organizzazione/codice_comportamento.pdf

•

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 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 stabilire che la ditta esecutrice 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’esecuzione dei lavori;
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9) di stabilire, altresì, che qualora la ditta esecutrice effettui transazioni senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi
del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
10) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento fermo restando l'importo
complessivo dell'opera di € 100.000,00 come di seguito articolato:
A) LAVORI IN APPALTO
1. Lavori a base d’asta

€

70.610,97

2. Oneri della sicurezza

€

1.800,00

Totale lavori in appalto

€

72.410,97

1. IVA 10% su A)

€

7.241,09

2. Spese tecniche esterne – Progettazione, DL., Coord. Sicurezza

€

6.686,58

3. Spese tecniche esterne - Collaudo

€

761,28

4. Nuove pavimentazioni

€

2.714,40

5. Contributo ANAC

€

30,00

6. Imprevisti

€

10.155,68

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

€

27.589,03

TOTALE GENERALE

€

100.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

11) di impegnare a favore della ditta Cella Costruzioni S.r.l. con sede a Flaibano (Ud), P.zza del
Popolo n. 13, C.F. e P.IVA 01788240305, l'importo di € 79.652,07 al cap. 7929/1
“ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - CIMITERI”, Cl. 12.9.2.2 (Fin.to: AVZD)
annualità 2019 previa modifica del cronoprogramma da annualità 2018 ad annualità 2019;
12) di demandare ad apposito provvedimento del Responsabile del servizio finanziario la
modifica del cronoprogramma di cui sopra, come richiesto dalla nuove norme
dell'armonizzazione contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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Oggetto: CIG: 76084080E8 - OPERA 7727 - CUP: C27B17000070004 - Lavori di costruzione di un
loculo/ossario nel cimitero di Paderno. Approvazione dei verbali di gara; affidamento dei lavori alla
ditta Cella Costruzioni S.r.l. e impegno della relativa spesa; approvazione nuovo quadro economico.
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del
D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 79.652,07 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2018

2018

76084080E8

7929/1

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI CIMITERI

2

1

9

15

79.652,07

N. Impegno

CELLA
6810
COSTRUZIONI S.R.L.
cod.fisc. 01788240305/
p.i. IT 01788240305

Varia la spesa complessiva di euro -88.842,07 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2018

2018

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N.Var Imp. Rifer.

7929/1

2138

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI CIMITERI

2

1

9

15

-88.842,07

cod.fisc. / p.i.

4387

Riferimento pratica finanziaria: 2018/4817
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