Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7749 (CUP: C65I00000000006) Aggiudicazione definitiva in esito a
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). – Rettifica determinazione dirigenziale N. cron.
517 del 27/02/2019
N. det. 2019/4720/185
N. cron. 706 del 15/03/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale N. cron. 517 del 27/02/2019 con la quale
si è provveduto alla aggiudicazione definitiva 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, relativamente alla 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;
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Rilevato che è occorso un errore di computo nella determinazione dell'importo di
aggiudicazione, atteso che l'operatore economico costituendo R.T.P. Christiano Sacha
Fornaciari (capogruppo) / Studio Roselli e Associati (mandante) ha presentato un ribasso
45,659% - sull'importo a base di gara di € 86.798,36 - corrispondente ad un importo netto
di aggiudicazione pari ad € 47.167,10 oltre a contributi previdenziali 4% e IVA 22% e
quindi per un corrispettivo lordo di € 59.845,62, mentre nel provvedimento sopra
richiamato l'importo netto di aggiudicazione è stato erratamente indicato in netti €
50.167,10 e lordi € 63.652,02;
Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla rettifica dei punti 1), 2), 3) e 8)
del dispositivo della determinazione dirigenziale N. cron. 517 del 27/02/2019:
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
di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, i punti 1), 2), 3) e 8) del dispositivo
della determinazione dirigenziale N. cron. 517 del 27/02/2019, come segue:
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
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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 € 47.167,10;
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 € 47.167,10
oltre a oneri previdenziali presunti 4% e IVA 22%, e quindi per totali € 59.845,62,
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 € 47.167,10;
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
€ 59.845,62 al Cap. 7506/1 “Acquisizione di beni immobili” finanziato con fondi PORFESR,
da suddividere per il 70%, pari ad € 41.891,93 a favore del mandatario Christiano Sacha
Fornaciari, e per il 30%., pari a € 17.953,69 a favore del mandante Studio Roselli e
Associati come segue:
– annualità 2019 (Fin.to: PORF9) € 29.922,81, di cui il 70%., corrispondente all'importo
pari a € 20.945.97, che dovrà essere liquidato a favore del mandatario Christiano Sacha
Fornaciari C.F. FRNCRS62T04Z602H e P.IVA 01672210307 con sede a Udine in via
Canciani, 5, e il 30%, corrispondente all'importo pari a € 8.976,84, che dovrà essere
liquidato a favore del mandante Studio Roselli e Associati C.F. e P.IVA 02630650303 con
sede a Udine in via Manin, 9;
– annualità 2020 (Fin.to: PORF0) € 29.922,81, di cui il 70%., corrispondente all'importo
pari a € 20.945.97, che dovrà essere liquidato a favore del mandatario Christiano Sacha
Fornaciari C.F. FRNCRS62T04Z602H e P.IVA 01672210307 con sede a Udine in via
Canciani, 5, e il 30%, corrispondente all'importo pari a € 8.976,84, che dovrà essere
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liquidato a favore del mandante Studio Roselli e Associati C.F. e P.IVA 02630650303 con
sede a Udine in via Manin, 9;
FERMO IL RESTO
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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