Comune di Udine
Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 8135945A33 Opera 7840/18 CUP C22I18000000001 Procedura negoziata ex art.
36, co. 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di un
percorso ciclabile in v.le Forze Armate, via Salvo D'Acquisto. Programma straordinario per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia. Progetto “Experimental City” - Intervento T. Aggiudicazione
all'impresa G & S Costruzioni S.n.c. dei F.lli Maurizio con sede in Udine (Ud) per l'importo
netto di Euro 254.669,30. Approvazione nuovo quadro economico.
N. det. 2020/5760/80
N. cron. 441 del 14/02/2020
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:
•

che con Determinazione n. cron. 4387 esec. il 12/12/2019 del Dirigente del Servizio
Infrastrutture 2 e Dirigente ad interim del Servizio Riqualificazione Urbana, arch. Lorenzo
Agostini, è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dalla
società di ingegneria SERTECO - Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. di Udine, comportante
una spesa complessiva di € 370.000,00 di cui € 301.224,80 per lavori a base d'appalto ed €
68.775,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;

•

che con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì stabilito:
◦

di procedere all’affidamento in appalto dei summenzionati lavori mediante procedura
negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. c del D. Lgs. 50/2016;

◦

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;

◦

di approvare la bozza di Lettera di invito (template rfq_818 – art. 36, comma 2, lett. c –
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ribasso unico – a misura) predisposta dalla Regione FVG con gli allegati modelli di
dichiarazione, documenti resi disponibili sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
◦

di dare atto che verranno interpellati n. 15 (quindici) operatori economici iscritti all'Albo
degli Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia, selezionati nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con precipuo riguardo alla
qualificazione prevista per l'entità dei lavori di cui al presente appalto;

◦

di approvare l'elenco dei detti suddetti n. 15 (quindici) operatori economici invitati, parte
integrante della presente determinazione ancorchè non materialmente allegatovi, e,
quindi, conservato agli atti;

◦

di precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a misura” ai sensi degli artt. 3,
co. 1 lett. eeeee) e 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e che l’aggiudicazione verrà
disposta al prezzo più basso, inferiore a quello a base d’asta;

◦

di precisare che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, trova applicazione
l’istituto dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, e che tale soglia verrà
individuata in base al numero di offerte ammesse sulla scorta dei criteri di cui all'art. 97,
comma 2, 2 bis e 2 ter del D. Lgs 50/2016;

◦

di dare atto che l'importo dei lavori risulta impegnato sul bilancio di previsione 2019-21,
annualità 2020, al capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture
stradali”, piano dei conti 2 2 1 9 12 (Fin.to: CST0) a seguito dell'approvazione del
progetto da parte della Giunta comunale;

◦

di dare atto che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato “a misura” in
forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. a) del vigente
Regolamento comunale dei contratti;

◦

di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010
(CIG 8135945A33);

◦

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;
◦

di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del comma 2
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

che in data 12/12/2019 la succitata determinazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio del
Comune nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
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nella pertinente sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
•

che in data 24/12/2019 è stata pubblicata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, la richiesta
di offerta (RdO) rfq_ 12668 ed è stato stabilito, come limite per l'invio delle offerte, il
giorno 15/01/2020, ore 12:00;

•

che è stata data idonea pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(servizio “SCP”);

•

che entro la data di chiusura della RdO hanno presentato offerta n. 9 (nove) operatori
economici;

•

che con la propria Determinazione senza impegno di spesa n. cron. 105 del 30/01/2020, è
stata nominata la Commissione per l’espletamento della procedura di gara;

•

che in data 30/01/2020 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione
amministrativa prodotta dalle nove imprese concorrenti;

•

che per un tanto, è stato redatto il verbale di gara N. Prog. 5/2020 Reg. Priv. di data 30
gennaio 2020 a cui si rimanda;

•

che con la propria Determinazione senza impegno di spesa n. cron. 126 del 06/02/2020, è
stato disposto di ammettere al prosieguo della procedura, i seguenti operatori economici:

1

AVIANESE ASFALTI S.R.L. – Cod. fisc. 00094620937

2

BEMOTER S.A.S. – Cod. fisc. 02601610302

3

EDILVERDE S.R.L. – Cod. fisc. 01949000309

4

FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. – Cod. fisc. 02101950307

5

G & S COSTRUZIONI S.N.C. dei F.lli Maurizio – Cod. fisc. 01835030303

6

I.CO.S. S.R.L. – Cod. fisc. 00989080304

7

IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO S.R.L. – Cod. fisc. 00601710932

8

SOC.MA.S. S.R.L. SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI - Cod. fisc. 00199900937 in R.T.I. da
costituirsi con NORD ASFALTI S.R.L. - Cod. fisc. 00995110301

9

VENUTI LINO S.R.L. – Cod. fisc. 00573850302

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 06 febbraio 2020, 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 in pari data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. n. 50/2016, è
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stato 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 8 febbraio 2020 per esaminare le
offerte economiche dei concorrenti;

•

che per un tanto, è stato redatto il verbale di gara N. Prog. 8/2020 Reg. Priv. di data 8
febbraio 2020 a cui si rimanda;
VISTO il verbale delle operazioni di gara N. Prog. 8/2020 Reg. Priv. di data 8 febbraio

2020, con cui si propone di aggiudicare l'appalto dei lavori in argomento alla società “G & S
Costruzioni S.n.c. dei F.lli Maurizio”, corrente in Udine in viale Venezia n. 406 (cod. fisc. e n. iscr.
al Registro Imprese C.C.I.A. di Pordenone – Udine: 01835030303), che ha offerto il ribasso del
15,879 % (soglia di anomalia determinata ai sensi dell'art. 97 c. 2-bis del D. Lgs. 50/2016: 16,911)
sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'appalto di € 293.189,09 e quindi per l'importo di €
246.633,59 oltre oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.035,71,
per un importo complessivo netto di € 254.669,30;
VISTO il certificato di attestazione di qualificazione SOA dell'impresa G & S Costruzioni
S.n.c. dei F.lli Maurizio (attestazione n. 20706/16/00) per le categorie e classifiche richieste dal
bando di gara;
VISTO il certificato UNI-EN-ISO 9001:2015 rilasciato alla suddetta società (N.Certificato:
IT09/0367 emesso il 18/5/2009);
VISTO il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone – Udine (n. REA:
UD - 199044) 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,
rispetto ai costi assunti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D.D. n. 23 del 3 aprile
2017 ed indicati nella tabella allo stesso allegata;
RITENUTO di approvare il verbale di gara sopra richiamato e di procedere
all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi nei confronti della società G & S Costruzioni S.n.c. dei
F.lli Maurizio (C.F. e P.I. 01835030303) per l'importo netto di € 254.669,30 oltre IVA 10 % ex
punto 127 – quinquies Tabella A - Parte terza – allegata al d.P.R. n. 633/72 per € 25.466,93, per un
importo complessivo totale lordo di € 280.136,23;
RAVVISATA la necessità di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento alla luce
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delle risultanze di gara;
EVIDENZIATO CHE:
•

l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D. Lgs. 50/2016, dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti;

•

in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria;

•

all’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nonchè la polizza assicurativa di cui all'art. 103, co. 7 del
D. Lgs. 50/2016 nella forma Contractors All Riscks (C.A.R.);

•

la stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, co. 9 del D.
Lgs. 50/2016;

•

il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.
13 agosto 2010, n. 136
VISTI:
•

il D. Lgs. 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” nelle parti ancora in vigore;

•

la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”
per quanto applicabile;

•

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;

•

il vigente Regolamento comunale dei Contratti;

•

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
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1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art 36, c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in appalto dei lavori di
realizzazione di un percorso ciclabile in v.le Forze Armate, via Salvo D'Acquisto – OPERA
7840/18, come risulta dai verbali della Commissione all'uopo nominata, e di cui ai nn. prog.
5/2020 Reg. Priv. di data 30 gennaio 2020 e 8/2020 Reg. Priv. di data 8 febbraio 2020;
2. di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa “G & S Costruzioni S.n.c. dei
F.lli Maurizio”, corrente in Udine in viale Venezia n. 406 (cod. fisc. e n. iscr. al Registro
Imprese C.C.I.A. di Pordenone – Udine: 01835030303) per l'importo di € 246.633,59 al
netto del ribasso offerto del 15,879 % oltre oneri della sicurezza pari a € 8.035,71 e, quindi,
per un importo contrattuale netto di € 254.669,30 oltre IVA al 10 % per € 25.466,93, per
complessivi totali lordi € 280.136,23;
3. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
le seguenti lavorazioni: Cat. OG3 fresatura e stesa di conglomerato bituminoso, posa di
cordonate e cunette stradali - moduli autobloccanti, esecuzione di marciapiedi in cls. Cat
OS10 segnaletica stradale orizzontale max del 40% sull’importo contrattuale;
4. di stipulare con l'impresa aggiudicataria G & S Costruzioni S.n.c. dei F.lli Maurizio (C.F. e
P.I. 01835030303) apposito contratto d'appalto “a misura”, ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis
D. Lgs. n. 50/2016, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. a)
del vigente Regolamento comunale dei Contratti verso un corrispettivo netto di €
254.669,30, le cui spese inerenti e conseguenti saranno a carico dell'impresa stessa;
5. 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. 50/2016, nonché polizza assicurativa ai
sensi dell'art. 103, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 nella forma Contractors All Riscks (C.A.R.)
che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati e che preveda anche una 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 del Disciplinare di
gara):

- danni di esecuzione: € 254.669,30;
- R.C.V.T.: € 500.000,00;
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•

presentare la documentazione di cui all’art. 17 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

•

fornire comunicazione del domicilio eletto con l’indicazione dell’esatto domicilio;

•

fornire la comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della
L. 136/2010;

•

indicare i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il
rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della
sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita
apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza della
Società;

•

produrre il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

•

produrre la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando
dovuto e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti;

6. di evidenziare che la succitata impresa è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3
L. 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. 136/2010;
7. 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 d.P.R. 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/atti/organi
zzazione/codice_comportamento.pdf
-

la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa

di risoluzione del contratto;
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8. 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”;
9. di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32, c. 7 del D. Lgs. n.
50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
10. di precisare altresì:
•

che i lavori dovranno essere portati a compimento entro 60 giorni naturali e consecutivi con
decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi;

•

che il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di cui agli artt. 26 e ss. del
capitolato speciale d'appalto e nei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231;

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
A.1) Opere a misura
Oneri della sicurezza
TOTALE LAVORI
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) Spese tecniche (Cassa e IVA comprese):
Collaborazione progettazione definitiva
4.726,12
€
Progettazione esecutiva, CSP
3.694,38
€
Relazione geologica
746,64
€
Sommano spese tecniche
B.2) Indennizzi per interruzione TPL
B.3) Contributo ANAC
B.4) Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi
B.5) Predisposizioni edili pubblica illuminazione
B.6) Acquisizione bonaria aree
B.7) Incentivi funzioni tecniche (art. 133 d.lgs. 50/16)
B.8) Imprevisti e arrotondamenti
B.9) IVA 10% su A)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINSTRAZIONE
C)
RIBASSO D'ASTA
TOTALE GENERALE DELL'OPERA

€
€
€

246.633,59
8.035,71
254.669,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.167,14
1.500,00
225,00
1.500,00
500,00
3.000,00
6.024,50
21.391,63
25.466,93
68.775,20
46.555,50
370.000,00

€

12. di impegnare nei confronti dell'impresa G & S Costruzioni S.n.c. dei F.lli Maurizio (C.F. e
P.I. 01835030303) l'importo di € 280.136,23 con imputazione al Cap. 7692/1 “Acquisizione
di beni immobili – Infrastrutture stradali”, PDC 2, 2, 1, 9, 12, annualità 2020 (fin.to: CST0);
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13. di dare atto che le spese tecniche sono già state impegnate sul “Fondo rotazione regionale
anticipazione finanziaria 2018 - FPV 2019”, per l'importo di € 9.167,14 (€ 4.726,12 per
collaborazione progettazione definitiva; € 3.694,38 per progettazione esecutiva e CSP; €
746,64 per relazione geologica);
14. 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Damiano Scapin
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