Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7848 – Procedura Negoziata 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, contabilita' e liquidazione, emissione CRE dei
“Lavori di adeguamento sismico” della scuola primaria “Zorutti” di via XXX Ottobre, 17
Udine (CIG 8103841D23 – CUP C29H18000190001). Aggiudicazione definitiva a R.T.P. tra
capogruppo/mandatario Società IN.AR.CO. srl di Udine e mandante ing. Massimo Cisilino di
Pasian di Prato (UD)
N. det. 2020/4720/56
N. cron. 233 del 31/01/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
–

con la deliberazione di Giunta comunale n. 280 d'ord. del 10.09.2018, esecutiva ai sensi
di legge, sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto
definitivo dell'opera n. 7848 avente ad oggetto ''Adeguamento sismico Scuola Primaria
Zorutti'', 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, predisposti dal Capogruppo ing. Massimo Cisilino e mandanti ing.
Paolo Mantovani, ing. Francesco Medeot, ing. Giandomenico Merlo, arch. Caterina
Bigatton e arch. Camilla Pevere, 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
Comune di Udine – Determina n. 233 del 31/01/2020

350.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 3730 esecutiva in data 15.11.2019, è stata
indetta la 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 n. 17,
Udine;

–

con la medesima determinazione dirigenziale n. cron. 3730 esecutiva in data 15.11.2019
è stato, tra l'altro, approvato 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'';

–

in data 20.11.2019 è stata avviata la procedura telematica di gara mediante il portale
“eAppaltiFVG”: cartella di gara Tender_7050 RdO: rfq_11851, prevedendo quale
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno 13
dicembre 2019;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1628 del 17.12.2019 è stata nominata la
Commissione per l’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art 77 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Udine nella sezione <Bandi di gara e contratti – Amministrazione
Trasparente>, unitamente alla lettera di invito;

Dato atto che la procedura di appalto in parola si è svolta con modalità telematica tramite la
piattaforma “eAppaltiFVG” e che entro il termine di scadenza - ore 12:00 del giorno 13.12.2019 hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
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1) Società IN.AR.CO. srl CF e P.IVA 01690130305 con sede a Udine in via Cjavecis, 3
capogruppo/ mandataria in costituendo R.T.I. con il mandante ing. Massimo Cisilino CF
CSLMSM69H12l483P e P.IVA 02002330302 con sede a Pasian di Prato (UD) in via Torino,
80/2;
2) Studio di Architettura e Ingegneria Rigo CF e P.IVA 02418680308 con sede a Udine in via
Liguria, 325 capogruppo/ mandataria in costituendo R.T.I. con i mandanti: Runcio Associati
Architettura Ingegneria Urbanistica C.F. e P.IVA 0188045307 con sede a Udine in via
Podgora n. 25; Bernardis arch. Nicole C.F. BRNNCL89R69L483I e P.IVA 02885010302 con
sede a Udine in via Cortazzis n. 13.
Dato atto altresì che la Commissione di Gara incaricata di valutare le offerte si è riunita in
seduta pubblica, per l'esame della documentazione amministrativa, nelle seguenti date:
 18.12.2019 (giusto verbale di gara N. Prog. 108/2019 Reg. Priv., al quale si rimanda);
 23.12.2019 (giusto verbale di gara N. Prog. 110/2019 Reg. Priv., al quale si rimanda);
Richiamata la propria determinazione dirigenziale N. cron. 1668 del 24.12.2019 con la quale
si è provveduto alla formale ammissione al prosieguo di gara, dopo l'esame della documentazione
amministrativa, dei due concorrenti in gara - NESSUNO ESCLUSO- , provvedimento pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Udine nella sezione <Amministrazione Trasparente> nonchè
comunicato ai concorrenti utilizzando l'apposita messaggistica attraverso il portale di gara on line
eAppaltiFVG;
Dato atto che la Commissione di Gara, nominata con il provvedimento sopra indicato, si è
successivamente riunita per l'esame – in seduta riservata – delle offerte tecniche, come risulta dai
verbali di gara N. Prog. 1/2020 Reg. Priv. di data 14/01/2020 e N. Prog. 3/2020 Reg. Priv. di data
23/01/2020 nonchè, in seduta pubblica, per l'esame delle offerte economiche, come risulta dal
Verbale di gara N. Prog. 4/2020 di data 28.01.2020, nel corso della cui ultima seduta è stata
formulata proposta di aggiudicazione nei confronti del costituendo RTP tra Società IN.AR.CO. srl
(capogruppo/mandatario) e mandante ing. Massimo Cisilino, che ha presentato un ribasso pari al
35,00% sull'importo a base di gara (pari a € 73.008,93) corrispondente a netti € 47.455,80;
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
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prescritti requisiti dichiarati dal medesimo in sede di gara;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti,
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”;
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

1) di approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui alla procedura negoziata ex art. 36,
c. 2, lett. 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 dei “Lavori di
adeguamento sismico” della scuola primaria “Zorutti” di via XXX Ottobre, 17 Udine (opera
7848) come risulta dai verbali di gara N. Prog. 108/2019 Reg. Priv. di data 18/12/2019, N.
Prog. 110/2019 Reg. Priv. di data 23/12/2019, N. Prog. 1/2020 Reg. Priv. di data
14/01/2020, N. Prog. 3/2020 Reg. Priv. di data 23/01/2020 e N.Prog. 4 Reg. Priv. di data
28/01/2020, con l'ultimo dei quali si individua la migliore offerta, con applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo, in quella espressa dal costituendo R.T.P. tra capogruppo/mandatario Società
IN.AR.CO. srl CF e P.IVA 01690130305 con sede a Udine in via Cjavecis, 3 e mandante
ing. Massimo Cisilino CF CSLMSM69H12l483P e P.IVA 02002330302 con sede a Pasian di
Prato (UD) in via Torino, 80/2, che ha presentato un ribasso pari al 35% sull'importo a base
di gara (pari a € 73.008,93) corrispondente a netti € 47.455,80;
2) di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto del servizio di cui trattasi al costituendo R.T.P. tra
capogruppo/mandatario Società IN.AR.CO. srl CF e P.IVA 01690130305 con sede a Udine
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in via Cjavecis, 3 e mandante ing. Massimo Cisilino CF CSLMSM69H12l483P e P.IVA
02002330302 con sede a Pasian di Prato (UD) in via Torino, 80/2, verso il corrispettivo
complessivo di netti € 47.455,80, oltre a Contributi previdenziali ed assistenziali calcolati
sulla base del rispettivo ente di previdenza dei professionisti, ed I.V.A 22% e quindi per
totali € 60.211,92, precisando che la suddetta aggiudicazione diventa efficace dopo la
positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dai predetti
professionisti;
3) di stipulare con l'operatore economico di cui al punto 2) 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 € 47.455,80;
4) di dare atto che il predetto R.T.P. dovra' prestare, a' termini di quanto previsto dall'articolo 14
"coperture assicurative" dello schema di contratto e disciplinare d'incarico allegato alla
lettera d'invito, una cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni nascenti 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 R.T.P. 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 R.T.P. 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;
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7) di impegnare al capitolo 7389/1 “Acquisizione di beni immobili ad uso scolastico
(Elementari)”, PDC 2 2 1 9 3, del PEG 2020 (fin.to: CST20) l'importo complessivo di €
60.211,92, a favore del soggetto aggiudicatario di cui al punto 2) del presente dispositivo,
come segue, in relazione alla quota di partecipazione di ciascun mandante e dal mandatario
nell'esecuzione della prestazione dichiarata in sede di gara, compresi oneri previdenziali e
fiscali, per le annualità di seguito riportate:
- Società IN.AR.CO. srl CF e P.IVA 01690130305 con sede a Udine in via Cjavecis, 3 – quota del
75,60% - e quindi verso il corrispettivo totale di € 45.520,21 (comprensivo di oneri contributivi 4%
e fiscali 22%);
- Massimo Cisilino CF CSLMSM69H12l483P e P.IVA 02002330302 con sede a Pasian di Prato
(UD) in via Torino, 80/2 – quota del 24,40% - e quindi verso il corrispettivo totale di € 14.691,71
(comprensivo di oneri contributivi 4% e fiscali 22%);
9) 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
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