Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7848 CUP C29H18000190001 CIG 8103841D23. Indizione di gara mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori con misura, contabilità e
liquidazione, emissione CRE dei “Lavori di adeguamento sismico” della scuola primaria
“Zorutti” di via XXX Ottobre, 17 Udine
N. det. 2019/4720/978
N. cron. 3730 del 15/11/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. d'ord. 480 del 20.12.2018 è stato
adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 nel quale, tra l'altro, è stato
confermato l'intervento - già previsto nel DUP e nel Bilancio di previsione 2018/2020 - avente ad
oggetto ''Adeguamento sismico Scuola Primaria Zorutti - Opera 7848'', finanziato per l'importo
complessivo di euro 1.100.000,00 con contributo concesso con Decreto del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 21.12.2017 n. 1007;
Richiamate:
–

la determinazione dirigenziale n. 1517 esec. in data 10.05.2018 con cui è stato affidato
l'incarico per la progettazione definitiva per la realizzazione della suddetta opera al R.T.P.
Capogruppo ing. Massimo Cisilino e mandanti ing. Paolo Mantovani, ing. Francesco
Medeot, ing. Giandomenico Merlo, arch. Caterina Bigatton e arch. Camilla Pevere;;

–

la deliberazione di Giunta comunale n. 280 d'ord. del 10.09.2018, esecutiva ai sensi di legge,
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con cui sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto
definitivo dell'opera in parola, per un importo complessivo di euro 1.100.000,00 di cui euro
750.000,00 per lavori (compresi euro 70.000,00 per oneri della sicurezza) ed euro
350.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Attesa la necessita' di provvedere all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per
la progettazione esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la Direzione
dei Lavori, l'emissione del CRE con riferimento ai Lavori di adeguamento sismico della scuola
primaria Zorutti;
Verificato che all'interno dell'Amministrazione risulta non vi siano disponibili professionalita'
atte ad assumere l'incarico su menzionato, come emerge dall'indagine interna condotta con nota
mail datata 14.03.2019, che ha avuto esito negativo;
Dato atto della sussistenza dei presupposti per il conseguente avvio della procedura di
esternalizzazione del servizio di cui trattasi, individuando i soggetti esterni abilitati a svolgere la
prestazione in oggetto;
Precisato che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto è costituito da un
unico lotto, poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni
tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
Rilevato che il corrispettivo stimato posto a base di gara, comprendente tutte le prestazioni
richieste per l'esecuzione dell’incarico, determinato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno
2016, ammonta a complessivi euro 73.008,93 oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;
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 virtu' 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 delibera di Giunta Comunale n. d'ord. 279 del 09.07.2019 con la quale si
autorizzano gli uffici comunali, al fine di rendere più celere le procedure di affidamento dei lavori
pubblici e dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ad avvalersi dell’Albo degli operatori
economici della Regione Friuli Venezia Giulia in sede di espletamento delle procedure negoziate
sotto soglia comunitaria ex art.36 D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che, ai sensi dell' art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la procedura di gara sarà
espletata attraverso la piattaforma telematica di negoziazione eAppaltiFVG;
Comune di Udine – Determina n. 3730 del 15/11/2019

Visti la bozza di Lettera di invito con gli allegati modelli di dichiarazione (All. 1 "Tabella
riassuntiva dei requisiti di qualificazione", All.1 bis "Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico", All. 2 "Dichiarazione per avvalimento",

All. 3 "Dichiarazione di avvenuto

sopralluogo", All. 4a “Progettazione - Relazione servizio svolto”, All. 4b “DL – Relazione servizio
svolto”), nonché gli elaborati denominati ''Determinazione dei corrispettivi'' e ''Schema di
disciplinare d'incarico e contratto'', documenti che resi disponibili sulla piattaforma telematica
eAppaltiFVG;
Precisato che il criterio di aggiudicazione per la procedura di cui all'oggetto, ai sensi dell’art.
95 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, è costituito dall’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
Stabilito che, una volta chiusa la fase di valutazione delle "offerte tecniche" e di
assegnazione dei relativi punteggi (compresa la riparametrazione), saranno ammessi alla successiva
fase di valutazione dell’“offerta economica” i soli concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta
tecnica presentata un punteggio di almeno 48 punti su un massimo attribuibile di 80;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il codice
identificativo della gara (CIG) mediante il sistema informativo di monitoraggio della contribuzione
(SIMOG) attivato presso l'Autorità, che è il seguente;
Ritenuto infine di prevedere che il contratto conseguente all 誕 ggiudicazione del servizio
debba essere stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. c) del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Viste le Linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 213,
c.2, del D.lgs. 50/2016, relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
(SIA) e gli altri servizi tecnici ex art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 e all'applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ed in particolare le linee guida n. 1, e
4;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “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 L.R. FVG n. 14/2002 ed il relativo regolamento attuativo;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e s.m.i.;
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- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni esposte in narrativa, ai fini dell'art. 33 c.2 del D.Lgs 50/2019,
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Progettazione Esecutiva,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori con misura,
contabilità e liquidazione, emissione CRE con riferimento ai “Lavori di adeguamento
sismico” della scuola primaria Zorutti” di via XXX ottobre, 17;
2) di espletare l’intera procedura 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;
3) di dare atto che verranno interpellati n. 10 operatori economici iscritti all'Albo degli
Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia, selezionati nel rispetto dei principi
di trasparenza, concorrenza e rotazione;
4) di approvare lo schema di Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata
unitamente ai documenti denominati All. 1 "Tabella riassuntiva dei requisiti di
qualificazione", All. 1 bis "Dichiarazione complementare al DGUE elettronico", All. 2
"Dichiarazione per avvalimento", All. 3 "Dichiarazione di avvenuto sopralluogo", All. 4a
''Progettazione - Relazione servizio svolto'', All. 4b ''DL - Relazione servizio svolto'', nonche'
gli elaborati ''Determinazione dei corrispettivi'' e ''Schema di disciplinare d'incarico e
contratto'' caricati sulla piattaforma telematica di gara eAppaltiFVG;
5) di approvare il conseguente elenco degli operatori economici da invitare alla gara, elenco
che fa parte integrante della presente determinazione, anche se alla stessa non materialmente
allegato a garanzia della segretezza degli offerenti e, quindi, conservato agli atti d'ufficio;
6) di dare atto che la migliore offerta sarà selezionata sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e che si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio
anche nel caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida;
7) di dare atto altresì che nella lettera di invito è prevista una soglia di sbarramento tale per cui,
chiusa la fase di valutazione delle "offerte tecniche" e di assegnazione dei relativi punteggi
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(compresa la riparametrazione) saranno ammessi alla successiva fase di valutazione
dell’“offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata
un punteggio di almeno 48 punti su un massimo attribuibile di 80;
8) di precisare che ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la congruita' delle
offerte, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sara' valutata su
quelle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri criteri di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara;
9) di precisare che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato in forma di scrittura
privata, ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. c) del vigente Regolamento comunale dei contratti;
10) di prenotare per l’esecuzione in appalto dei servizi in oggetto la somma complessiva
presunta di euro 92.633,73, oneri previdenziali 4% ed Iva 22% inclusi, sul capitolo 7389/1
“Acquisizione di beni immobili ad uso scolastico (Elementari)”, PDC 2 2 1 9 3, del PEG
2020 (fin.to: CST20), previa modifica del cronoprogramma dell'opera a cura del Servizio
Finanziario;
11) di impegnare la spesa di euro 30,00 nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità
medesima con imputazione al capitolo 7389/1 “Acquisizione di beni immobili ad uso
scolastico (Elementari)”, PDC 2 2 1 9 3, del PEG 2020 (fin.to: CST20), previa modifica del
cronoprogramma dell'opera a cura del Servizio Finanziario;
12) di liquidare la somma precedentemente impegnata di € 30,00 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 del MAV stesso, e
quindi presumibilmente entro il 31.03.2020;
13) di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010 in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
14) di demandare ad un successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, la
definizione dettagliata del cronoprogramma delle prestazioni/pagamenti dell'intervento di
cui trattasi, in conformità alla normativa vigente dei sistemi contabili armonizzati di cui al
D. Lgs. n. 118/2011;
15) di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Amministrazione comunale, ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
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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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