Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7749 – CIG 7768806D82. Indizione procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori,
liquidazione contabilità e Certificato di 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 (CUP: C65I00000000006) Primo Intervento: Completamento Civica Biblioteca
N. det. 2019/4720/28
N. cron. 91 del 17/01/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso e ricordato che:
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 d'ord. del 09.07.2018 e’ stato approvato il progetto
generale dell'opera n. 7749 "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", nonche' del primo intervento
denominato "COMPLETAMENTO CIVICA BIBLIOTECA V.JOPPI", pari ad un importo dei lavori
d'appalto di complessivi € 1.380,000,00 (di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza), oltre a
somme a disposizione per l'Amministrazione, predisposto dal raggruppamento temporaneo di
professionisti ing. Gianni Mirolo, Studio Associato Progetec (capogruppo), ing. Aldo Burelli, e
arch. Giorgio Del Fabbro, come incaricato con determinazione dirigenziale n. 1336 esec. il
23.04.2018, e validato mediante approvazione da parte del RUP del rapporto conclusivo sulla
verifica del progetto esecutivo del primo intervento dell'opera in oggetto predisposto dalla Societa’
d’ingegneria Archest S.r.l., incaricata con determinazione dirigenziale n. 1172 esec. il 10.04.2018;
Comune di Udine – Determina n. 91 del 17/01/2019

– con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 222 d'ord. del 09.07.2018, e’ stato
contestualmente disposto di provvedere alla selezione dell'operatore economico per la gestione
dell’appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. d) e dell'art. 60 del
D.Lgs 50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
– con determinazione dirigenziale n. cron. 2569 del 07.08.2018 (parzialmente rettificata con
determinazione dirigenziale n. cron. 2620 del 10.08.2018), e' stata indetta una procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, sotto soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento in
appalto dei lavori inerenti il primo intervento dell' OPERA 7749 denominato "Completamento
Civica Biblioteca V. Joppi";
– con determinazione dirigenziale N. cron. 3220 del 04/10/2018, in esito alla procedura di gara
sopra citata, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta SICE s.r.l. con sede ad Aragona
(AG) in via De Nicola N. 40 – C.F. e P.IVA 02182210845, verso un importo netto di complessivi €
1.137.460,00;
Atteso che, nell'imminenza dell'avvio del cantiere relativo all'opera in oggetto, si è reso
necessario provvedere alla nomina temporanea di dipendenti interni al Servizio Infrastrutture 2, con
incarico transitorio per la Direzione Lavori - contabilità, come da determinazione dirigenziale n.
cron. 1478 del 20.11.2018;
Verificato che all'interno dell'Amministrazione, per l'anno 2019, ad oggi risulta non vi siano
disponibibili professionalità atte ad assumere l'incarico su menzionato, come risulta dalla indagine
interna condotta con nota mail datata 15.10.2018, la quale ha avuto esito negativo;
Dato atto della sussistenza dei presupposti per il conseguente avvio della procedura di
esternalizzazione del servizio di cui trattasi, individuando dei soggetti esterni abilitati a svolgere la
prestazione in oggetto;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 157, comma 2 del
decreto legislativo medesimo, in virtù del quale, per quello che qui interessa, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di incarichi professionali di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e
inferiore a Euro 100.000,00 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 1467 d'ord. del 16.11.2018 con la quale si
è provveduto ad avviare l'iter di gara, approvando lo schema di Avviso pubblico per manifestazione
di interesse da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, per
partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata
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all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, liquidazione contabilità e Certificato di 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 (CUP: C65I00000000006) – Primo Intervento:
Completamento Civica Biblioteca, alla quale invitare un numero pari a dieci operatori economici,
ove esistenti, da individuare tramite sorteggio pubblico, e dando evidenza dell'importo stimato in €
86.798,36 (oneri previdenziali ed IVA esclusi) dell'importo a base di gara, determinato in
conformità al D.M. 17.06.2016, importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art.
35 del D.Lgs 50/2016;
Precisato che, ai sensi dell'art. 51 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e sm.i. l'appalto è costituito da un
unico lotto in considerazione dell'unitarietà funzionale della prestazione richiesta, trattandosi di
servizio di ingegneria e architettura da espletarsi su un unico intervento;
Precisato altresì che, in aderenza ai principi di economicità, efficacia, tempestività,
adeguatezza e idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento
dell'appalto di cui trattasi, nell'Avviso per manifestazione di interesse sono stati fissati i requisiti di
ordine speciale (capacità economico-finanziaria, capacità tecnica e idoneità professionale) per la
candidatura dei professionisti, tenendo in debita considerazione le realtà imprenditoriali di minori
dimensioni;
Dato atto che in data 16.11.2018 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Udine per
un periodo di dieci giorni il suddetto Avviso, nella sezione "Bandi e Gare"/"Amministrazione
trasparente", pubblicato altresì sul sito del MIT e sul sito della Regione FVG;
Dato atto inoltre che entro il termine di ricevimento delle candidature fissato per le ore 24:00
del 26.11.2018 risultano pervenute validamente al Protocollo, entro tempo utile, n. 10 istanze da
parte di altrettanti operatori economici;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 29 del 11.01.2019 avente a oggetto
"soggetti invitati ed esclusi a seguito di manifestazione di interesse alla procedura negoziata"
inerente alla gara in oggetto;
Precisato che l'aggiudicazione del servizio sarà disposta secondo l'offerta economicamente
più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che la procedura di gara sarà svolta sul Portale delle Stazioni Appaltanti della
Regione Friuli Venezia Giulia "eAppaltiFVG";
Visto lo schema di Lettera d'Invito per la procedura negoziata che richiama gli allegati che
sranno disponibili sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, tra cui l'allegato n. 6 "relazione servizi
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svolti", nonchè "bozza di parcella" e "schema di disciplinare d'incarico";
Ritenuto di impegnare la spesa derivante dall'indizione formale di gara, quale
determinazione a contrarre, tenuto conto le spese derivanti dal presente atto fanno capo ad una
procedura di gara già avviata nel corso del 2018, a seguito della pubblicazione della manifestazione
di interesse sopra citata, e che l'intervento trova copertura finanziaria mediante contributo PORFSER, e pertanto non si applicano le limitazioni previste per il regime di esercizio provvisorio di cui
all'art. 163 del D.Lgs267/2000 ;
Visto il rapporto tecnico dell'U.O. Edifici storici, strutture culturali, Monumenti e Arredo
Urbano, di data 03.01.2019:
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Vista la L.R. 14/2002 e s.m.i., per quanto applicabile;
Visto il d.P.R.F.V.G. 05/06/2003, n. 0165/Pres. e s.m.i., per quanto applicabile;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori, liquidazione contabilità e Certificato di
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 (CUP:
C65I00000000006) Primo Intervento: Completamento Civica Biblioteca;
2. di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici di cui all'elenco approvato con la
determinazione dirigenziale n. 29 dell'11.01.2019 citata in premessa;
3. di stabilire che l’aggiudicazione sia disposta con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs.
50/2016 e che si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di
presentazione o ammissione di una sola offerta valida;
4. di approvare lo schema di lettera d'invito con i relativi allegati (che saranno disponibili sul
Comune di Udine – Determina n. 91 del 17/01/2019

portale telematico di gara eAppalti FVG) tra cui l'allegato n. 6, fac-simile denominato
"Relazione servizi svolti", nonchè la "bozza di parcella" e lo "schema di disciplinare
d'incarico", documenti che vengono acclusi alla presente determinazione di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale;
5. di stipulare con l'operatore economico che, in esito alla gara in argomento, risulterà
aggiudicatario del servizio di cui sopra, apposito contratto nella forma della scrittura privata,
ai sensi dell'art. 78 c. 1, lett. c) del vigente regolamento comunale per la disciplina dei
contratti;
6. di impegnare la somma complessiva presunta di Euro 110.129,76 oneri previdenziali ed Iva
inclusi (€ 86.798,36% incrementato per la percentuale presunta del 4% per oneri
previdenziali e IVA 22%) al Capitolo 7506/1 “acquisizione di beni immobili" come segue:
–

annualità 2019: € 55.064,88 fin.to PORF9;

–

annualità 2020: € 55.064,88 fin.to PORF9;

7. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Amministrazione comunale, ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
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

Comune di Udine – Determina n. 91 del 17/01/2019

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: AGOSTINI LORENZO
CODICE FISCALE:
DATA FIRMA: 17/01/2019 17:41:56
IMPRONTA: 6784FFB906143A8BFD8E482C4C091CF286828D618E36A2219AD4939A02FBF60F
86828D618E36A2219AD4939A02FBF60F765BA20D64F7B24FE29D8A402861E796
765BA20D64F7B24FE29D8A402861E79618F05A273906AB65842198DAF63F5661
18F05A273906AB65842198DAF63F5661D7D761D71E51147AEF879387076FB436

Atto n. 91 del 17/01/2019

