Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 781691959F OPERA 6911/B CUP C23C17000210002 Lavori di ristrutturazione,
adeguamento antisismico e normativo della scuola secondaria di primo grado G. Ellero di via
Divisione Julia secondo lotto – II intervento (corpo C). Indizione procedura negoziata ex art.
36, co. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016
N. det. 2019/4720/153
N. cron. 606 del 05/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA:
•

la determinazione dirigenziale n. cron. 3684 del 09.11.2018, con la quale si è provveduto: (1)
all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera n. 6911/B “Lavori di ristrutturazione,
adeguamento antisismico e normativo della scuola secondaria di primo grado G. Ellero di via
Divisione Julia secondo lotto – II intervento (corpo C)” ; (2) all'approvazione del quadro
economico del suddetto intervento, per l'importo complessivo di € 711.259,00, di cui €
577.935,62 per lavori a base d'appalto (compresi gli oneri della sicurezza pari all'importo di €
54.997,79) ed € 133.323,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione; (3)
all'approvazione dell'Avviso pubblico per l'esperimento dell'indagine di mercato, volta
all'individuazione degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata
ex art. 36, co. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016;
•

altresì, la determinazione dirigenziale n. cron. 1522 del 29.11.2018, con cui si è corretto
l'errore materiale relativo alla percentuale di subappaltabilità dei lavori riconducibili alla
categoria OG11 “Impianti elettrici e meccanici” presente nella determinazione n. 3684 e nel
suindicato Avviso pubblico. A seguito della correzione si è evidenziata la possibilità di
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subappalto delle lavorazioni che rientrano nella categoria in parola nei limiti del 30 % della
medesima trattandosi di lavorazioni superiori al 10% dell'importo a base di gara, in
conformità a quanto previsto nel D.M. n. 248 del 10.11.2016, ed essendo pertanto esclusa la
possibilità di acquisire il requisito di qualificazione nella predetta categoria mediante il
cosiddetto “subappalto qualificante”;
Rilevato che, in conseguenza alla rettifica apportata dalla determinazione n. 1522 cit., deve
intendersi rettificato anche l'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, con espunzione del suo
secondo comma, che recita “Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili”.
Rilevato che, per mero errore materiale, nel testo della determinazione n. 3684:
(a) l'elaborato E0 – 06, che nella suestesa determinazione risulta denominato “Elab. Redazionali.
Relazione geotecnica. Relazione sui materiali. Relazione vita nominale. Relazione di calcolo.
Validazione calcolo agli elementi finiti”, riporta la diversa denominazione: “Elab. Redazionali.
Relazione geotecnica. Relazione sui materiali. Relazione vita nominale. Relazione di calcolo”;
(b) l'elaborato E2 – 05, che nella suestesa determinazione risulta denominato “Pianta copertura Corpo B”, presenta la diversa denominazione: “Pianta secondo piano - Corpo C. Abaco Pareti”;
(c) l'elaborato, numerato E5 - 02, denominato “Corpo C. Individuazione impianto di controllo.
Illuminazione” , deve essere numerato come E5 - 03;
(d) l'elaborato, numerato come E5 – 03, denominato “Impianto di controllo illuminazione. Schema
generale”, deve essere numerato come E5.04.
DATO ATTO CHE:
•

l'Avviso di indagine di mercato unitamente al modello di istanza, ed anche l'avviso di
rettifica, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale nonché sul
portale regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, rispettivamente, dal 13 novembre e dal
29 novembre 2018, con termine accordato agli operatori economici fino al 3 dicembre 2018
per la presentazione delle adesioni;

•

entro il termine di ricevimento delle candidature sono pervenute al protocollo generale
dell'Amministrazione n. 196 adesioni da parte di altrettanti operatori economici;

•

in data 11 febbraio 2019, dalle ore 9.00, previa comunicazione pubblicata sul sito
dell'Amministrazione, si sono svolte le operazioni di sorteggio presso la sede del Comune di
Udine, in via Lionello n. 1 (piano III, stanza 7), nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione, sulla base dei criteri generali individuati nel suddetto avviso
pubblico di indagine esplorativa;
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CONSIDERATA la necessità di procedere con l'affidamento in appalto dei suddetti lavori e
di approvare, contestualmente, l'elaborato redazionale E0 – 15, denominato “Lista categorie delle
lavorazioni”;
VISTO l'art. 36, co. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016, che consente di procedere all'affidamento di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 € ed inferiore a 1.000.000,00 mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO l’art. 95, co. 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che consente di utilizzare il
criterio del minor prezzo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, co. 2, lett. d), per i lavori
di importo pari o inferiore a € 2.000.000, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure
ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;
VISTO il parere del Presidente dell’A.N.A.C. del 23/06/2017, prot. 0084346, che dà
inequivocabile interpretazione del suddetto art. 95, co. 4, lettera a), chiarendo l’applicabilità del
criterio del prezzo più basso anche nelle procedure negoziate di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) e c) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 97, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente di applicare l’esclusione
automatica delle offerte anomale quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso,
comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 e qualora il numero delle offerte
ammesse non sia inferiore a dieci; vengono eliminate le offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del co. 2 (art. 97 del D. Lgs.
50/2016);
VISTO l’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo a procedure di gara svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Udine in data 22/12/2017, con cui lo stesso
ha aderito alla “Rete di stazioni appaltanti del FVG”, che prevede l’utilizzo della piattaforma
telematica “eAppaltiFVG” messa a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la bozza della lettera di invito predisposta dalla Regione per la Procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per lavori a corpo e a misura, senza sopralluogo,
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con gli allegati modelli di dichiarazione, documenti resi disponibili sulla suddetta piattaforma
telematica (e di cui al template rfq_614);
DATO ATTO che la selezione di n. 20 (venti) operatori economici è avvenuta in data 11
febbraio 2019, dalle ore 9.00 presso la sede del Comune di Udine, in via Lionello n. 1 (piano III,
stanza 7), nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, sulla base dei criteri
generali individuati nel suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, da cui si evince
che per l’appalto dei lavori di cui trattasi risulta dovuto da parte della Stazione Appaltante un
contributo di € 375,00;
VISTI:
•

i vigenti Regolamenti del Comune di Udine per la disciplina dei contratti e per il Sistema
integrato dei controlli interni;

•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

•

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e ss.mm.ii., nelle parti non abrogate dal succitato
decreto legislativo;

•

la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, avente ad oggetto la “Disciplina organica dei
lavori pubblici” e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento di attuazione, recato dal d.P.Reg.
FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. nelle parti in cui gli stessi risultano applicabili;

•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e ss.mm.ii.;

•

lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in narrativa, di rettificare la determinazione n. 3684 nei seguenti
termini:
- dando atto dell'espunzione, nel testo del Capitolato Speciale d'Appalto, del secondo
comma dell'art. 5, che testualmente recita: “Non sono previsti lavori appartenenti a
categorie scorporabili”;
- di sostituire la denominazione dell'elaborato E0 – 06, rubricato come “Elab. Redazionali.
Relazione geotecnica. Relazione sui materiali. Relazione vita nominale. Relazione di
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calcolo. Validazione calcolo agli elementi finiti”, in: “Elab. Redazionali. Relazione
geotecnica. Relazione sui materiali. Relazione vita nominale. Relazione di calcolo”;
- di sostituire la denominazione dell'elaborato E2 – 05, rubricato come “Pianta copertura Corpo B” in: “Pianta secondo piano - Corpo C. Abaco Pareti”;
- di sostituire la numerazione dell'elaborato, denominato E5 - 02, “Corpo C. Individuazione
impianto di controllo. Illuminazione” , con la numerazione E5 - 03;
- di sostituire la numerazione dell'elaborato, denominato come E5 – 03, “Impianto di
controllo illuminazione. Schema generale”, con la numerazione E5.04;
2. di approvare l'elenco dei n. 20 (venti) operatori economici da invitare alla procedura
negoziata prevista dall'art. 36, co. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto di
lavori aventi ad oggetto:

“Opera 6911/B. Lavori di ristrutturazione, adeguamento

antisismico e normativo della scuola secondaria di primo grado G. Ellero di via Divisione
Julia secondo lotto – II intervento – Corpo C”, precisando come lo stesso faccia parte della
presente determinazione quale suo Allegato n. 2 ancorchè non materialmente allegato a
garanzia della segretezza degli offerenti e, quindi, conservato agli atti;
3. di indire, per l'affidamento dei lavori in argomento, 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
dettagliate nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016;
4. di approvare l'elaborato redazionale E0 – 15, denominato “Lista categorie delle
lavorazioni”;
5. di stabilire che l'aggiudicazione sia disposta 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.;
6. di stabilire inoltre 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.;
7. 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;
8. di approvare lo schema di lettera di invito - con gli allegati modelli di dichiarazione
predisposti dalla Regione (cfr. template rfq_614) reperibili sulla suddetta piattaforma
telematica – che si allega alla presente determinazione , quale parte integrante e contestuale;
9. di dare atto che il contratto d'appalto con il concorrente aggiudicatario sarà stipulato “parte a
corpo e parte a misura”, ai sensi dell'art. 3 co. 1, lett. ddddd) ed eeeee) D. Lgs. n. 50/2016,
10. di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
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136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
11. di impegnare la spesa di € 375,00 nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità
medesima con imputazione al Capitolo 7429/1 “Acquisizione di beni immobili” – Bil. Prev.
2019 (Fin.: PORF9);
12. di liquidare la somma precedentemente impegnata di € 375,00 a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione dando atto che il pagamento della contribuzione verrà effettuato
utilizzando il MAV (Pagamento mediante avviso), che l’Autorità renderà disponibile in
apposita area riservata del “Servizio Riscossione”, entro la scadenza indicata nel MAV
stesso;
13. di prenotare per l'esecuzione in appalto dei lavori in oggetto, la somma di € 635.729,18 al
Capitolo 7429/1 “Acquisizione di beni immobili” – Bil. Prev. 2019 come segue:
€ 225.017,03 Fin. CST9;
€ 158.509,07 Fin. CRE9;
€ 252.203,08 Fin. PORF9
14. di dare atto - in conformità alla normativa vigente dei sistemi contabili armonizzati di cui al
D. Lgs. n. 118/2011 - che, sulla base dei documenti programmatori approvati
dall'Amministrazione e tenuto conto della durata prevista per l'esecuzione dell'appalto
(durata contrattuale prevista in 210 giorni), le spese attinenti ai lavori in appalto saranno
sostenute e liquidate entro l'anno 2019.
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'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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arch. Lorenzo Agostini
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

606

05/03/2019

Servizio Infrastrutture 2

08/03/2019

Oggetto: CIG 781691959F OPERA 6911/B CUP C23C17000210002 Lavori di ristrutturazione,
adeguamento antisismico e normativo della scuola secondaria di primo grado G. Ellero di via
Divisione Julia secondo lotto – II intervento (corpo C). Indizione procedura negoziata ex art.
36, co. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016
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 696.293,54 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2019

2019

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo
7429/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI
AD USO
SCOLASTICO
(MEDIE)

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
2

1

9

3

278.448,51

cod.fisc. / p.i.

N. Impegno

2019

2019

7429/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI
AD USO
SCOLASTICO
(MEDIE)

2

1

9

3

375,00

AUTORITA'
1501
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

2019

2019

7429/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI
AD USO
SCOLASTICO
(MEDIE)

2

1

9

3

257.454,24

cod.fisc. / p.i.

1500

1502

2019

2019

7429/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI
AD USO
SCOLASTICO
(MEDIE)

2

1

9

3

160.015,79

cod.fisc. / p.i.

1503

Accerta l'entrata complessiva di euro 696.293,54 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2019

CIG

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

N. Accert.

2019

3162/0

CONTRIBUTI
STATALI PER
INVESTIMENTI
SCUOLE MEDIE

4

2

1

1

1

257.454,24

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
cod.fisc. / p.i.

4459

2019

2019

3230/0

CONTRIBUTI
REGIONALI PER
INVESTIMENTI
ISTRUZIONE
SECONDARIA

4

2

1

2

1

160.015,79

REGIONE
AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA
cod.fisc. 80014930327/
p.i. IT 00526040324

4460

2019

2019

3223/0

CONTRIBUTI
REGIONALI PER
INVESTIMENTI
COMPLESSO
MANZONI

4

2

1

2

1

278.823,51

REGIONE
AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA
cod.fisc. 80014930327/
p.i. IT 00526040324

4461

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione
Capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Soggetto

Cap./Art. Opera
FPV

2019

7429/1

4-2

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI AD
USO
SCOLASTICO
(MEDIE)

2

2

1

9

2019

7429/1

4-2

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI AD
USO
SCOLASTICO
(MEDIE)

2

2

1

2019

7429/1

4-2

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI AD
USO
SCOLASTICO
(MEDIE)

2

2

1

Sub
Num.
Opera O.G.

3

cod.fisc. / p.i.

7429/80
1

RISTRUT B
TURAZI
ONE
SCUOLA
MEDIA
ELLERO
SECOND
O LOTTO
- II
INTERVE
NTO

229

9

3

cod.fisc. / p.i.

7429/80
1

RISTRUT B
TURAZI
ONE
SCUOLA
MEDIA
ELLERO
SECOND
O LOTTO
- II
INTERVE
NTO

230

9

3

cod.fisc. / p.i.

7429/80
1

RISTRUT B
TURAZI
ONE
SCUOLA
MEDIA
ELLERO
SECOND
O LOTTO
- II
INTERVE
NTO

231

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:
Eser.

CIG

Cap./Art.

Descrizione Capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Soggetto

Num.
O.G.

2019

3162/0

CONTRIBUTI STATALI PER
4
INVESTIMENTI SCUOLE MEDIE

2

1

1

1

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI cod.fisc. / p.i.

114

2019

3230/0

CONTRIBUTI REGIONALI PER
INVESTIMENTI ISTRUZIONE
SECONDARIA

4

2

1

2

1

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA cod.fisc.
80014930327/ p.i. IT 00526040324

115

2019

3223/0

CONTRIBUTI REGIONALI PER
INVESTIMENTI COMPLESSO
MANZONI

4

2

1

2

1

REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA cod.fisc.
80014930327/ p.i. IT 00526040324

116

Cronoprogramma:
Eser. Cap./Art. Piano dei Conti
Capi.
Finanziario

Anno

Importo

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

Note

Num.
Num.
Impegno O.G.

2019

7429/1

2

2

1

9

3

2019

257.454,24

31/12/2019

DIM 606/2019 (PROGR. 1502
648) INDIZIONE
PROCEDURA
NEGOZIATA

229

2019

7429/1

2

2

1

9

3

2019

160.015,79

31/12/2019

DIM 606/2019 (PROGR. 1503
648) INDIZIONE
PROCEDURA
NEGOZIATA

230

2019

7429/1

2

2

1

9

3

2019

278.448,51

31/12/2019

DIM 606/2019 (PROGR. 1500
648/2019) INDIZIONE
PROCEDURA
NEGOZIATA

231

2019

7429/1

2

2

1

9

3

2019

375,00

31/12/2019

DIM 606/2019 (PROGR. 1501
648) AFFIDAMENTO
TASSA AUTORITA'

231

Cronoprogramma:
Eser. Cap./Art. Anno
Capi.

Importo

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

2019

3162/0

2019

257.454,24

31/12/2019

/

4459

114

2019

3230/0

2019

160.015,79

31/12/2019

/

4460

115

2019

3223/0

2019

278.823,51

31/12/2019

/

4461

116

Riferimento pratica finanziaria: 2019/648

Cap./Art.
FPV

Opera

Sub
Opera

Note

Num. Num.
Accert. O.G.
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