Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 6911/B (CIG 781691959F) procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c)
D.lgs. 50/2016 per l'appalto dei Lavori di Ristrutturazione, adeguamento antisismico e
normativo della scuola secondaria di primo grado G.Ellero di via Divisione Julia (2° lotto secondo intervento: corpo C) (CUP C23C17000210002). Aggiudicazione definitiva a ditta
DI.GIALL. di Giovanni di Girolamo con sede a Giugliano in Campania (NA)
N. det. 2019/4720/324
N. cron. 1326 del 10/05/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. Cron. 569 del
17.04.2018 con la quale è stato formalmente approvato l'elenco delle ditte ammesse a
partecipare alla gara, come da verbali N. Prog. 39/2019 Reg. Priv. del 15.04.2019 e N.
Prog. 41/2019Reg. Priv. del 16.04.2019 da cui risulta che, in esito all'esame della
documentazione amministrativa prodotta, riscontrata regolare e conforme ai documenti di
gara, sono stati ritenuti ammessi tutti i tredici concorrenti che hanno presentato offerta
entro i termini di gara (ditte escluse: NESSUNA), e dato atto che è stata fatta
pubblicazione della suddetta determinazione sul sito istituzionale del Comune di Udine, ai
sensi di legge, in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza, comunicando
contestualmente la data fissata al 18.04.2019 alle ore 9:30 per la convocazione della
Commissione di Gara per l'esame delle offerte economiche, come comunicato altresì ai
concorrenti mediante messaggistica sul portale di gara eAppaltiFVG;
Visto il Verbale di gara n. Prog. 42/2019 Reg, Priv. del 18.04.2019, da cui risulta la
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proposta di aggiudicazione dell'appalto, da parte della Commissione di gara, in favore
della

ditta

DI.GI.ALL.

di

GIOVANNI

DI

GIROLAMO

Codice

Fiscale

Impresa

DGRGNN80C18F799A Partita IVA 03460131216 Indirizzo (Sede Legale) via Tolomeo
n.35 Giugliano in Campania (NA), che ha espresso il maggior ribasso di gara, pari al
18,38% sull'importo a base di appalto (di € 522.937,83) corrispondente ad un importo
netto di € 426.821,86 quale importo derivante dalla sommatoria dei prezzi indicati nella
lista delle lavorazioni e delle forniture, oltre ad oneri della sicurezza pari ad € 54.997,79, e
quindi per un importo colplessivo corrispondente a netti € 481.819,65;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi nei
confronti dell'operatore economico sopra citato, fermo restando che l'efficacia del presente
provvedimento rimane subordinata al positivo riscontro della verifica, in capo
all'aggiudicatario, del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dal medesimo in sede di
gara;
Preso atto che la ditta è qualificata all'esecuzione delle lavorazioni oggetto del
contratto, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da realizzare (possesso
dell'attestazione S.O.A.: OG01 cl. II e "sottosoglia" in OG11, in quanto in possesso di
Certificazione CC.I.AA. con oggetto dell'attività rientrante nella suddetta declaratoria), e
che non risultano essere iscritte annotazioni in capo al suddetto operatore economico,
come da visura del Casellario delle Imprese sul sito informatico dell'A.N.A.C.;
Ravvisata inoltre la necessita' di rimodulare il quadro economico dell'intervento alla
luce delle risultanze di gara, fermo restando il costo complessivo dell'opera, e dato atto
che si è realizzata una economia di gara, pari ad €

105.727,56;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 d'ord. del 04.02.2019, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio
Pluriennale 2019/2021, comprendente il Programma triennale delle opere pubbliche 201920-21 e dell'Elenco annuale 2019 ove è stata inserita in elenco l'opera in oggetto;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 77 d'ord. del 04.03.2019 con la quale è
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stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – parte finanziaria e piano degli
obiettivi;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti,
Visto il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici";
Vista la L.R. 14/2002 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e relativo regolamento
di attuazione D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per quanto applicabile;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali"
DETERMINA
1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara esperita mediante procedura
negoziata previa gara ufficiosa ex art. 36 comma 2, lett c) D.lgs. 50/2016 per
l'affidamento dell'appalto dei Lavori di Ristrutturazione, adeguamento antisismico e
normativo della scuola secondaria di primo grado G.Ellero di via Divisione Julia (2 °
lotto - secondo intervento: corpo C), opera 6911/B come risulta dai verbali n. Prog.
39/2019 Reg. Priv. del 15.04.2019 e N. Prog. 41/2019 Reg. Priv. del 16.04.2019 e
n. Prog. 42/2019 Reg. Priv. del 18.04.2019, con l'ultimo dei quali si individua la
migliore offerta espressa nel ribasso del 18,38% sull'importo a base di gara (di €
522.937,83) e quindi per un importo netto di € 426.821,86 oltre ad oneri per la
sicurezza di € 54.997,79, pari a complessivi netti € 481.819,65, come da offerta
formulata dalla ditta DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO Codice Fiscale
Impresa DGRGNN80C18F799A Partita IVA 03460131216 Indirizzo (Sede Legale)
via Tolomeo n.35 Giugliano in Campania (NA), corrispettivo giudicato congruo e in
linea con i prezzi di mercato;
2) di dare atto che, per le motivazioni espresse nel verbale di gara N. Prog. 42/2019
Reg. Priv. del 18.04.2019 è stata disposta l'esclusione, in sede di valutazione delle
offerte economiche, dei seguenti due concorrenti:
–

COSTRUZIONI TASCHIN SRL C.F. e P.IVA 02747980270 con sede a Fossalta di
Piave (VE) in via dell'artigianato, 42 capogruppo-mandataria in costituenda A.T.I.
con l'impresa mandante ditta SDN TERMOELETTRICA DI DE NADAI STEFANO
C.F. DNDSFN69P07F269W e P.IVA 03113170264 con sede a Casale sul Sile (TV)
in via Garibaldi, 24;
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–

FRATELLI PEROSA SRL C.F. e P.IVA 02268840309 con sede a San Daniele del
Friuli (UD) in via Gorizia, 64;
ai quali sarà data tempestiva comunicazione del presente atto, come disposto
dall'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs n. 50/2016;

3) di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta DI.GI.ALL.
di GIOVANNI DI GIROLAMO C.F. DGRGNN80C18F799A e P.IVA 03460131216 con
sede a Giugliano in Campania (NA) in via Tolomeo n.35, verso un corrispettivo
netto di € 426.821,86 oltre ad oneri per la sicurezza di € 54.997,79, pari a
complessivi netti € 481.819,65,

oltre ad I.V.A. 10% e quindi per un importo

complessivo di € 530.001,62 precisando che la suddetta aggiudicazione diventa
efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in
sede di gara;
4) di precisare che il soggetto aggiudicatario, in sede di gara, ha elencato le seguenti
prestazioni che intende subappaltare e la relaviva quota sull'importo contrattuale:
"le opere inerenti la categoria prevalente OG1 in misura massima del 30% mentre
le opere inerenti la categoria scorporabile OG11 in misura massima del 30%
rispettando e non eccedendo il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale,
come indicato dall'art. 105 del Codice";
5) di stipulare con la ditta DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO Codice Fiscale
Impresa DGRGNN80C18F799A Partita IVA 03460131216 Indirizzo (Sede Legale)
via Tolomeo

n.35 Giugliano in Campania (NA), apposito contratto d'appalto

mediante scrittura privata auenticata, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. b), del
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, verso un corrispettivo
netto di € 481.819,65 le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico
dell'impresa appaltatrice;
6) di dare atto che la succitata società dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia
delle obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto nelle modalità previste dall’art.
103, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 nonchè polizza assicurativa a termini dell’art.
103, comma 7 , del medesimo D.lgs. 50/2016 nella forma “Contractor All Risks”
(C.A.R.) a copertura dei rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivati da errori di progettazione, insufficiente progettazione azioni di terzi o
cause di forza maggiore per i massimali indicati nella lettera d'invito di cui alla RdO
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rfq_4356 - tender_2126 - pubblicata sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
7) di evidenziare che la succitata società dovrà osservare tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto;
8) di evidenziare, altresì, che la ditta appaltatrice è 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. L’amministrazione, in esecuzione
dell’art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all’aggiudicatario copia del predetto
codice; si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto
compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”,
disponibile all'indirizzo informatico del sito istituzionale del Comune di Udine; 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 all'indirizzo informatico del
sito istituzionale del Comune di Udine;
9) di approvare il nuovo quadro economico dell’intervento per un importo complessivo
invariato di € 711.259,00 come di seguito articolato:
A) LAVORI IN APPALTO

€

481.819,65

- Lavori in economia

€

11.000,00

- Spese Tecniche esterne

€

40.434,90

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

€

48.181,97

Tassa Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

€

375,00

specialistici

€

6.200,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€

17.519,92

Economie di gara

€

105.727,56

di cui Oneri per la sicurezza € 54.997,79
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste, collaudo statico e d altri eventuali collaudi
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TOTALE A) + B)

€

229.439,35

€

711.259,00

8) di impegnare l'importo di € 530.001,62 in favore della ditta DI.GI.ALL. di GIOVANNI
DI GIROLAMO C.F. DGRGNN80C18F799A e P.IVA 03460131216 con sede a
Giugliano in Campania (NA) in via Tolomeo n.35, al capitolo 7429/1 “Acquisizione
di beni immobili ” del PEG 2019 come segue:
€ 186.805,38 fin.: CST 9;
€ 136.875,30 fin.: CRE 9;
€ 206.320,94 fin.: PORFESR 9.

Si attesta, 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'attività amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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