Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7768709D76 Procedura negoziata ex art. 32 co. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016 per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione ed esecuzione della segnaletica stradale
2019-2020. Aggiudicazione alla società Verona S.r.l. con sede in Buja (Ud) per l'importo netto
di Euro 317.367,60. Approvazione nuovo quadro economico.
N. det. 2019/4817/70
N. cron. 890 del 02/04/2019

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
RICHIAMATE:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 d'ord. del 4 febbraio 2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 del Comune di Udine e i relativi allegati;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 77 d'ord. del 4 marzo 2019, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
ATTESO CHE:
• con deliberazione di Giunta comunale n. 479 d'ord. del 20 dicembre 2018 è stato approvato
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione ed esecuzione della segnaletica
stradale per il biennio 2019-2020 redatto dai tecnici interni dell'allora Servizio Mobilità,
comportante una spesa complessiva di € 542.543,83 di cui € 420.000,00 per lavori a base
d'appalto (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 12.000,00);
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• con propria determinazione n. cron. 86 esec. in data 18/01/2019 è stata indetta una
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, per l'affidamento dell'appalto
dei lavori sopra menzionati ed è stato altresì stabilito:
◦ di approvare le bozze dell'avviso pubblico di indagine di mercato ed allegata istanza di
partecipazione;
◦ di dare atto che alla gara verranno invitati n. 20 (venti) 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 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 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 la lettera d'invito con allegati modelli di dichiarazione messi a disposizione
dalla Regione (codice template vfq_818 - art. 36, co. 2, lett. c) per lavori a misura ribasso unico – senza sopralluogo);
◦ 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, in forma pubblica
amministrativa;
◦ di evidenziare che il presente appalto è 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 €
512.400,00 al capitolo di bilancio 4760/1 “Gestione segnaletica stradale”, PDC
1,3,2,9,8, bilancio di previsione 2018/2020 come segue: per € 256.200,00, annualità
2019 e per € 256.200,00, annualità 2020;
DATTO ATTO:
• che in data 18/02/2019 è stata inoltrata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, ai venti
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concorrenti selezionati tramite l'indagine di mercato su menzionata, la richiesta di offerta
(RdO) rfq_4068, stabilendo il limite per l'invio delle offerte il giorno 06/03/2019, ore 12:00;
• che entro la data di chiusura della RdO sono pervenute complessivamente n. 18 risposte;
• che con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 359, esecutiva in data
06/03/2019, 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;
• che in data 7, 18 e 19 marzo 2019 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione
amministrativa prodotta dalle diciotto imprese concorrenti;
• che, per un tanto, sono stati redatti i verbali di gara N. 19/2019 Reg. Priv. di data 7 marzo
2019, N. Prog. 24/2019 Reg. Priv. di data 18 marzo 2019 e N. Prog. 24bis/2019 Reg. Priv. di
data 19 marzo 2019 a cui si rimanda;
• che con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 428 del 20/03/2019 è stato
disposto di ammettere alla procedura di selezione di cui si tratta le seguenti imprese:
Denominazione

Cod. fisc.

2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL
CI.GI.ESSE SRL
CIMS SRL
ECOTRAFFIC SRL
FABIANA COSTRUZIONI SRL
IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA &.C. SAS
ISTRAL impianti stradali SRL
MULTISERVICE SAS in costituendo RTI con GLT SEGNALETICA SRL
NUOVA TRE ESSE S.R.L.
ONGARO SRL
PADANA SRL
POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE SNC
SEG.MA. VERNICI S.R.L.
SEGNALSTRADE VENETA s.c.r.l. soc. coop
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
TECNOSIGNAL DI BALDLELLI L. & C. S.A.S.
VERONA S.R.L.
VIA VAI ROAD SRL SU

03946320755
03940410289
00814371209
01779010204
04278910619
03578590105
02049590793
00977870708
03881000719
05267451002
03850710249
04224200289
00788880268
01052760533
00207730284
01210380208
01700870544
00801500307
02526500612

DITTE ESCLUSE NESSUNA
• che ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la suddetta determinazione è stata
pubblicata, a far data dal giorno 20 marzo 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.;
• che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, in pari data è stato
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dato avviso dell’assunzione del suddetto provvedimento ai concorrenti ammessi tramite
comunicazione trasmessa a mezzo della piattaforma informatica “eAppaltiFVG”;
• che la Commissione di gara si è nuovamente riunita in data 21/03/2019 per esaminare le
offerte economiche dei concorrenti e, all'esito di ciò, la Commissione ha disposto di
escludere dalla gara l'o.e. ISTRAL impianti stradali S.r.l. (verbale operazioni N. Prog.
25/2019 Reg. Priv di data 21 marzo 2019 a cui si rimanda) per un'irregolarità essenziale non
sanabile dell'offerta economica prodotta;
• che in data 28/3/2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 5, lett. b) del D.lgs. 50/2016,
è

stata

data

comunicazione

mediante

piattaforma

informatica

“eAppaltiFVG”

dell'intervenuta esclusione all'impresa ISTRAL impianti stradali S.r.l.;
VISTI i verbali delle operazioni di gara N. Prog. 19/2019 Reg. Priv. di data 7 marzo 2019, N.
Prog. 24/2019 Reg. Priv. di data 18 marzo 2019, N. Prog. 24bis/2019 Reg. Priv. di data 19 marzo
2019 e N. Prog. 25/2019 Reg. Priv. di data 21 marzo 2019, con l'ultimo dei quali si propone di
aggiudicare l'appalto dei lavori in argomento alla società “Verona S.r.l.”, con sede in via Polvaries n.
54 a Buja (Ud), con Cod. fisc. e P.Iva 00801500307, che ha offerto il ribasso del 25,155 % (soglia
di anomalia: 25,304) sull’importo posto a base di gara di € 408.000,00;
VISTO il certificato di attestazione di qualificazione SOA dell'impresa Verona S.r.l.
(attestazione nｰ12255/5/00) per la categoria prevalente OS10, classifica III-bis;
VISTO il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine (n° REA UD
- 164333) della suddetta società;
ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97, co. 5 lett. d) e 23, co. 16 D.lgs. 50/2016,
la congruità del costo orario della manodopera indicato dall'aggiudicataria in sede di gara;
RITENUTO di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all'aggiudicazione
dell'appalto di cui trattasi nei confronti dell'impresa Verona S.r.l., Codice fiscale 00801500307, per
un importo dei lavori di € 305.367,60 al netto del ribasso offerto del 25,155 % oltre oneri della
sicurezza pari a € 12.000,00 e quindi per un importo contrattuale netto di € 317.367,60 oltre IVA al
22% per € 69.820,87 per complessivi totali lordi € 387.188,47;
RAVVISATA inoltre la necessità di rimodulare il quadro economico dell'intervento - come da
ultimo rideterminato con propria determinazione n. cron. 799 del 26/3/2019 - alla luce delle
risultanze di gara, fermo restando l'importo complessivo dell'opera;
VISTI:
• il vigente Regolamento comunale dei Contratti;
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• 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 manutenzione ed esecuzione della
segnaletica stradale 2019-2020 come risulta dai verbali della commissione all'uopo
nominata N. Prog. 19/2019 Reg. Priv. di data 7 marzo 2019, N. Prog. 24/2019 Reg. Priv. di
data 18 marzo 2019, N. Prog. 24bis/2019 Reg. Priv. di data 19 marzo 2019 e N. Prog.
25/2019 Reg. Priv. di data 21 marzo 2019;
2. di dare atto che l'o.e. ISTRAL impianti stradali S.r.l. è stato escluso dalla gara, giusta
verbale N. Prog. 25/2019 Reg. Priv di data 21 marzo 2019 a cui si rimanda, per
un'irregolarità essenziale non sanabile dell'offerta economica prodotta;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi alla società “Verona S.r.l.” con sede in via
Polvaries n. 54 a Buja (Ud), con Cod. fisc. e P.Iva 00801500307, per un importo dei lavori
di € 305.367,60 al netto del ribasso offerto del 25,155 % oltre oneri della sicurezza pari a €
12.000,00 e quindi per un importo contrattuale netto di € 317.367,60 oltre IVA al 22% per €
69.820,87 per complessivi totali lordi € 387.188,47;
4. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
o concedere a cottimo le seguenti attività: categoria OS10 – quota 30,00% - posa in opera e
rimozione di segnaletica stradale verticale ed esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
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5. di stipulare con l'impresa aggiudicataria Verona S.r.l. apposito contratto d'appalto “a
misura” in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 78, c. 1, lett. a) del vigente
Regolamento comunale dei Contratti, verso un corrispettivo netto di € 317.367,60 le cui
spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'impresa stessa;
6. di dare atto che l'impresa 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 seguenti
massimali (art. 14 lettera di invito):
•

danni di esecuzione - € 317.367,60;

•

R.C.V.T. - € 500.000,00;

7. 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;
8. 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
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
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causa di risoluzione del contratto;
9. 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”;
10. 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;
11. 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
1aOpere computate a misura segnaletica orizzontale ordinaria

€ 260.000,00

Opere computate a misura segnaletica orizzontale e verticale
1bstraordinaria

€ 148.000,00

Ribasso contrattuale del …..

25,155%

2 Opere computate a misura nette
3 Oneri per la sicurezza

€ 102.632,40
€ 305.367,60
€ 12.000,00

Totale lavori in appalto

€ 317.367,60

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1 Lavori e forniture in economia esclusi dall'appalto

€ 5.000,00

2 Manutenzione puntuale segnaletica inizio 2019 (Konsum srl)

€ 5.002,00

3 Accantonamento per prove di accertamento

€ 1.000,00

4 Spese tecniche esterne: CS progetto+esecuzione

€ 7.086,64

5 Spese tecniche interne: incentivo DL

€ 6.720,00

6 Contributo ANAC

€ 225,00

7 Pareri e nulla-osta

€ 0,00

Comune di Udine – Determina n. 890 del 02/04/2019

8 IVA al 22% su A)

€ 69.820,87

9 Imprevisti e arrotondamenti

€ 130.321,72

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 225.176,23

TOTALE GENERALE

€ 542.543,83

12. di impegnare nei confronti della società Verona S.r.l. - Cod. fisc. e P.Iva 00801500307 l'importo di € 387.188,47 al Cap. 4760/1 “Gestione segnaletica stradale”, PDC 1 3 2 9, 8,
Bilancio di previsione 2019 – 2021, ripartito come segue:
- € 232.313,08 annualità 2019;
- € 154.875,39 annualità 2020;
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;
14. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 232.313,08 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

2019

2019

7768709D76

4760/1

GESTIONE
SEGNALETICA
STRADALE

1

VERONA S.R.L.
946
cod.fisc. 00801500307/
p.i. IT 00801500307

3

2

9

8

232.313,08

Subor. a

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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