Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7749 (CUP: C65I00000000006) Procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett.b) per
affidamento incarico di Direzione Lavori, Liquidazione Contabilità e Certificazione Regolare
Esecuzione dei Lavori di Completamento del progetto di ampliamento e ristrutturazione del
complesso di edifici che costituiscono la Biblioteca Civica e realizzazione del collegamento
verticale tra la Biblioteca e il Piazzale del Castello" opera 7749 primo intervento denominato
COMPLETAMENTO CIVICA BIBLIOTECA V. JOPPI (CIG 7768806D82). Aggiudicazione
definitiva al R.T.P Christiano Sacha Fornaciari con sede a Udine (capogruppo) e Studio
Roselli e Associati con sede a Udine (mandante)
N. det. 2019/4720/142
N. cron. 517 del 27/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso e ricordato che:
• con determinazione dirigenziale n. cron. 91 del 17.01.2019 è stato disposto di indire apposita
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
del codice dei contratti pubblici D.lgs 50/2016, per l'affidamento dell'appalto del servizio di
Direzione Lavori, Liquidazione Contabilità e Certificato Regolare Esecuzione dei "Lavori di
Completamento del progetto di ampliamento e ristrutturazione del complesso di edifici che
costituiscono la Biblioteca Civica e realizzazione del collegamento verticale tra la Biblioteca e il
Piazzale del Castello Primo Intervento: Completamento Civica Biblioteca", alla quale sono stati
invitati n. 6 operatori economici selezionati previo avviso di manifestazione di interesse, come da
indagine approvata con determinazione dirigenziale n. cron. 16 del 08.01.2019;
• entro le ore 12:00 del 06 febbraio 2019, termine assegnato dalla lettera-invito inviata il 21.01.2019
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(RdO rfq_3639) a mezzo portale eAppaltiFVG, hanno presentato offerta i seguenti cinque operatori
economici:
1) Arch.Giorgio Del Fabbro C.F. DLFGRG57E13L483T e P.IVA 00813170305 con sede a Udine in
vicolo Pulesi. 1- in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori
economici mandanti:
- ing. Giandomenico Merlo C.F. MRLGDM48L10L483S con sede a Udine in via Carlo Pace23;
- AST ENGINEERING srl, C.F. 01632850937 con sede a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II
n.50;
- Arch. Riccardo Del Fabbro C.F. DLFRCR85E30L483M con sede a Udine in vicolo Pulesi 1;
- arch. Francesca Ravasin C.F. RVSFNC85C43L424J con sede a Gradisca d'Isonzo (Gorizia) in via
Carducci 21;
2) Christiano Sacha Fornaciari C.F. FRNCRS62T04Z602H e P.IVA 01672210307 con sede a Udine
in via Canciani, 5 – in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con il seguente mandante:
Studio Roselli e Associati C.F. e P.IVA 02630650303 con sede a Udine in via Manin, 9;
3) Mingotti architetti associati Gianpiero e Carlo C.F. e P.IVA 02276830300 con sede a Udine in F.
Filzi, 8;
4) Studio Runcio associati - C.F. e P.IVA 01880450307 con sede a Udine in via Podgora, 25/C;
5) Starassociati srl C.F. e P.IVA 01218050324 con sede a Trieste in via della Valle, 2 - in qualità
di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori economici mandanti:
- Tecnoprogetti srl C.F. e P.IVA 00534230305 con sede a Gorizia in via Nazario Sauro, 28;
- Epsilon Associati C.F. e P.IVA 02257820304 con sede a S. Giorgio di Nogaro (UD) in via Roma,
15;
- arch. Barbara Chiarelli C.F. CHRBBR88A70L195D con sede a Trieste in via del Ghirlandaio, 22.
• la Commissione di Gara incaricata di valutare le offerte, nominata con determinazione dirigenziale
DAD n. cron. 184 del 08.02.2019 si è regolarmente costituita e riunita, come risulta dai verbali di
gara n. Prog. 13/2019 Reg. Priv. del 11.02.2019 e n. Prog. 14/2019 Reg. Priv. del 13.02.2019, in
seguto alle cui sedute è stata assunta la determinazione dirigenziale n. Cron. 196 del 13.02.2019
quale formale provvedimento per l'ammissione (nessuno escluso) dei concorrenti a seguito
dell'esame della documentazione amministrativa presentata in sede di gara
• si è di seguito provveduto, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il
sopra citato provvedimento sul profilo del committente 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. e, contestualmente è stato disposto di
comunicare ai concorrenti, il suddetto provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma
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1, del D.lgs. n. 50/2016;
• la Commissione ha successivamente svolto le operezioni di gara in sedute riservate, in qualità di
seggio giudicante, per la valutazione delle offerte tecniche, come risulta dai verbali di gara Prog. n.
15/2019 Reg. Priv. del 14.02.2019, Prog. n. 16/2019 Reg. Priv. del 15.02.2019 e Prog. n. 17/2019
del 19.02.2019, in seguito alle quali sedute, in data 20.02.2019, mediante comunicazione su
piattaforma telematica eAppaltiFVG, è stata data ai concorrenti informazione sulla data per il
prosieguo delle opeazioni di gara, per l'esame in seduta pubblica delle offerte economiche, che si è
tenuta il giorno 21.02.2019, come si evince dal Verbale di gara n. Prog. 18/2019 Reg.Priv. del
21.02.2019, in esito alla quale è stata formulata proposta di aggiudicazione nei confronti
dell'operatore economico Christiano Sacha Fornaciari C.F. FRNCRS62T04Z602H e P.IVA
01672210307 con sede a Udine in via Canciani, 5 – in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora
costituito con il seguente mandante: Studio Roselli e Associati C.F. e P.IVA 02630650303 con sede
a Udine in via Manin, 9, che ha presentato un ribasso di gara pari al 45,659% sull'importo a base di
gara di € 86.798,36 corrispondente a netti € 50.167,10;
Ritenuto altresì necessario provvedere ad impegnare e liquidare in favore dell'Autorita'
Nazionale Anticorruzione, in riferimento alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 1300/2017 del
20 dicembre 2017 dell'Autorita ' medesima, l'importo di € 30,00, da imputare sull'opera 5144/B
(fin.to AVZI9), in quanto la suddetta spesa non risulta finanziabile con fondi POR-FESR (linea di
finaziamento prevista per l'opera 7749 in oggetto);
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,
nonche' 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;
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"
Comune di Udine – Determina n. 517 del 27/02/2019

DETERMINA
1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui alla procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dell'incarico per Direzione Lavori,
Liquidazione Contabilità e Certificato Regolare Esecuzione dei "Lavori di Completamento
del progetto di ampliamento e ristrutturazione del complesso di edifici che costituiscono la
Biblioteca Civica e realizzazione del collegamento verticale tra la Biblioteca e il Piazzale
del Castello" opera 7749 primo intervento denominato COMPLETAMENTO CIVICA
BIBLIOTECA V. JOPPI, come risulta dai verbali di gara n. Prog. 13/2019 Reg. Priv. del
11.02.2019, n. Prog. 14/2019 Reg. Priv. del 13.02.2019, Prog. n. 15/2019 Reg. Priv. del
14.02.2019, Prog. n. 16/2019 Reg. Priv. Del 15.02.2019, Prog. n. 17/2019 del 19.02.2019 e
Prog. n. 21/2019 del 20.02.2019, con l'ultimo dei quali si individua la migliore offerta,
conseguente all'applicazione del criterio dell'offerto economicamente più vantaggiosa
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in quella espressa dal costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Christiano Sacha Fornaciari C.F.
FRNCRS62T04Z602H e P.IVA 01672210307 con sede a Udine in via Canciani, 5 – in
qualità di capogruppo / mandatario – e il mandante Studio Roselli e Associati C.F. e P.IVA
02630650303 con sede a Udine in via Manin, 9, che ha presentato un ribasso 45,659%
sull'importo a base di gara di € 86.798,36 corrispondente a netti € 50.167,10;
2) di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto del servizio di cui trattasi al costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Christiano Sacha Fornaciari C.F.
FRNCRS62T04Z602H e P.IVA 01672210307 con sede a Udine in via Canciani, 5 – in
qualità di capogruppo / mandatario – e il mandante Studio Roselli e Associati C.F. e P.IVA
02630650303 con sede a Udine in via Manin, 9, verso il corrispettivo di netti € 50.167,10
oltre a oneri previdenziali presunti 4% e IVA 22%, e quindi per totali € 63.652,02,
precisando che la suddetta aggiudicazione diventa efficace dopo la positiva verifica del
possesso dei prescritti requisiti dichiarati, dal predetto professionista, in sede di gara;
3) di stipulare con il professionista apposito contratto d'appalto mediante scrittura privata , ai
sensi dell’art. 78, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
Contratti, verso un corrispettivo netto di € 50.167,10;
4) di dare atto che il succitato professionista dovra' prestare, a' termini di quanto previsto
dall'articolo 7 "garanzie e coperture assicurative" dello schema di disciplinare d'incarico
allegato alla lettera d'invito, una cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti
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dal contratto d’appalto nelle modalita' previste dall’art. 103, comma 1 del D.lgs n. 50/2016,
nonche' una polizza assicurativa come prevista dall'art. 24 comma 4 del medesimo D.lgs.
50/2016;
5) di evidenziare che il succitato professionista dovra' osservare tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilita' dei movimenti finanziari
relativi all’appalto;
6) di evidenziare, altresi', che il succitato professionista e' altresì obbligato 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,

trasmettera'

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 altresi' 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;
7) di dare atto che il quadro economico dell’intervento approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 222 d'ord. del 09.07.2018 comprende, alla voce B1 Spese di progettazione e
studi - spese tecniche di Direz lavori e coordinam. in fase di esecuzione di importo
complessivo pari a € 165.411,40;
8) di impegnare a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Christiano Sacha Fornaciari C.F. FRNCRS62T04Z602H e P.IVA 01672210307 con sede a
Udine in via Canciani, 5 – in qualità di capogruppo / mandatario – e il mandante Studio
Roselli e Associati C.F. e P.IVA 02630650303 con sede a Udine in via Manin, 9, l'importo di
€ 63.652,02 al Cap. 7506/1 “Acquisizione di beni immobili” finanziato con fondi PORFESR,
come segue:
–

annualità 2019 Euro 31.826,01 (Fin.to: PORF9);

–

annualità 2020 Euro 31.826,01 (Fin.to: PORF0) ;

9) di impegnare a favore dell'Autorita Nazionale Anticorruzione in riferimento alla
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contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1300/2017 dell'Autorita medesima, l'importo
di € 30,00 al Cap. 7506/1 “Acquisizione di beni immobili” dell'opera 5144/B finanz. AVZI9.
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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