Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 8175735DF1 OPERA 7721/A CUP C27H19000480004 “Riatto pavimentazioni
bituminose”. Procedura negoziata ex art 36, c. 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016.
Aggiudicazione all'impresa Nord Asfalti S.R.L. con sede in Povoletto (UD) per l'importo netto
di Euro 505.707,22. Impegno di spesa per ANAC.
N. det. 2020/4817/99
N. cron. 1010 del 17/04/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che:
• con la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 d'ord. del 4 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il
triennio 2019/2021 con l'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2021, nei quali
documenti programmatori è inserita nell'anno 2019 l'opera n. 7721/A “Riatto pavimentazioni
bituminose”, finanziata per l'importo di € 800.000,00 al capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione
di beni immobili – Infrastrutture stradali”, pian dei conti 2 2 1 9 12, PEG 2019 (Fin.to: AVZD,
giusta variazione di bilancio approvata con deliberazione consiliare n. 38 d'ord. del 29 aprile 2019);
• con la deliberazione della Giunta comunale n. 366 d'ord. del 2 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, sviluppato in un’unica fase ai sensi di
quanto disposto dall’art. 23, comma 4, secondo periodo del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, comportante
una spesa complessiva di € 800.000,00 di cui € 611.238,40 per lavori a base d'appalto (compresi gli
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 21.349,18) ed €

Comune di Udine – Determina n. 1010 del 17/04/2020

188.761,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
• con la propria determinazione senza aspetti contabili, n. cron. 39 esec. il 17 gennaio 2020, è stata
indetta procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c- bis) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei lavori sopra menzionati;
• con la medesima determinazione è stato altresì stabilito:
- di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di dare atto che nella presente procedura troverà applicazione l'istituto dell'esclusione
automatica delle offerte anomale di cui al comma 8 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di espletare l’intera procedura di gara 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 lo schema di Lettera di invito, con gli allegati modelli di dichiarazione
predisposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, reperibili sulla piattaforma telematica
eAppaltiFVG (di cui al template rfq_818) e conservati agli atti dell'U.Org. Mobilità, Ufficio
“U.Op.Viabilità 2”, quali parte integrante e contestuale della procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, co. 2 -bis) del D. Lgs. 50/2016;

–

di dare atto che, ai sensi dell'art. 36, co. 2 - bis) del D. Lgs. 50/2016, sarebbero stati invitati
15 operatori economici, selezionati dall'albo degli Operatori Economici della Regione Friuli
Venezia Giulia, in ragione della qualificazione prevista per la categoria dei lavori oggetto del
presente appalto;

–

di approvare l'elenco degli operatori economici invitati, che rimane riservato fino al termine
della procedura;

–

di precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a misura”, ai sensi dell'art. 3, co. 1,
lett. eeeee), e 59 comma 5-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, e che l’aggiudicazione verrà disposta
secondo il criterio del prezzo più basso;

–

di dare atto che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato 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 della Legge
136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 8175735DF1);
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- di dare atto che la spesa di € 375,00 nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità
medesima, sarebbe stata impegnata e liquidata in seno alla determinazione di aggiudicazione
dei lavori di cui trattasi;
- di dar atto che la somma di € 745.710,85 relativa ai lavori a base d'appalto risulta prenotata al
capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture stradali”, piano dei conti 2 2
1 9 12, PEG 2019 (Fin.to: AVZD);
- 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 suesposto costituisce determina a contrarre ai sensi del comma 2 dell’art. 32
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
• in data 20 gennaio 2020 è stata espletata la pubblicità dell'indizione della gara sull'Albo pretorio
del sito istituzionale del Comune di Udine e in data 22 gennaio 2020 nella pertinente sezione di
“Amministrazione trasparente” ;
• in data 22 gennaio 2020 è stata pubblicata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, la richiesta di
offerta (RdO) rfq_13277, stabilendo il limite per l'invio delle offerte alle ore 12:00 del giorno 10
febbraio 2020;
• entro la data di chiusura della RdO, dodici (12) operatori economici hanno presentato offerta;
• con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 149, esecutiva in data 10 febbraio
2020, è stata nominata la Commissione per l’espletamento della procedura di gara;
• in data 13 e 27 febbraio 2020 la Commissione di gara ha esaminato la documentazione
amministrativa prodotta dalle dodici imprese concorrenti, anche ricorrendo all'istituto del soccorso
istruttorio ex art. 83, co. 9 del D. Lgs. 50/2016;
• sono stati redatti i verbali di gara n. prog. 11 e 14 del 2020 Reg. Priv. di data 13 e 27 febbraio
2020, a cui si rimanda;
• con determinazione senza impegno di spesa, n. cron. 292 del 10 marzo 2020, è stato disposto di
ammettere al prosieguo della procedura, le seguenti imprese:
• DI GIUSTO STRADE S.R.L. (C.F. 00165500307)
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• EDIL COKE S.A.S. DI PRESELLO ANNA MARIA & C. (C.F. 01836660306)
• EF STRADE S.R.L. A SOCIO UNICO (C.F. 01187060312)
• EUROSCAVI S.R.L. (C.F. 01852020278)
• F.LLI FABRIS COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 00123040933)
• F.LLI MICHIELETTO STRADE (C.F. 00162350276)
• Gerometta S.R.L. (C.F. 01126980935)
• IMPRESA COLETTO S.R.L. (C.F. 00198480261)
• L.S. NORD S.R.L. (C.F. 02525240301)
• NORD ASFALTI S.R.L. (C.F. 00995110301)
• SPAGNOL S.R.L. (C.F. 01531650933)
• VENILIO DE STEFANO S.R.L. (C.F. 00228410932)
Ditte escluse: nessuna;
• ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, la suddetta determinazione è stata pubblicata, a far
data dal giorno 10 marzo 2020, sul profilo di committente del Comune di Udine, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, con applicazione delle
disposizioni di cui al D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, co. 2 bis del D. Lgs. 50/2016, in pari data, è stato dato avviso
ai concorrenti dell'assunzione del suddetto provvedimento, tramite comunicazione trasmessa a
mezzo piattaforma informatica “eAppaltiFVG”;
• la Commissione di gara si è nuovamente riunita, in data 10 aprile 2020, per esaminare le offerte
economiche dei concorrenti;
• è stato redatto il verbale di gara n. prog. 23/2020 Reg. Priv. del 10 aprile, a cui si rimanda;
VISTO il verbale delle operazioni di gara n. prog. 23/2020 Reg. Priv., con il quale si
propone di aggiudicare l'appalto dei lavori in argomento alla società Nord Asfalti S.R.L. con sede in
Povoletto (UD) per l'importo netto di Euro 484.358,04;
VISTO il certificato di attestazione di qualificazione SOA dell'impresa (attestazione n.
19525/16/00) per la categoria prevalente OG3 V;
VISTO il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine (n. REA-UD 154363)
della suddetta società;
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ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97, co. 5 lett. d) e 23, co. 16 del 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 i verbali di gara sopra richiamati e di procedere all'aggiudicazione
dell'appalto di cui trattasi nei confronti della società Nord Asfalti S.R.L. (C.F. e P.I. 00995110301)
con sede in Povoletto (UD) per l'importo netto di € 484.358,04, al netto del ribasso offerto del 17,89
%, oltre oneri della sicurezza pari a € 21.349,18 e, quindi, per un importo contrattuale netto di €
505.707,22, oltre IVA al 22 % per € 111.255,58, per complessivi totali lordi € 616.962,80;
VISTI:
•

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. come innovato
dal D.L. 32/2019;

•

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;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 d'ord. del 18 febbraio 2020 di
approvazione del PEG 2020-2022 e, in particolare il relativo allegato sub A) recante
il “Piano degli obiettivi”;

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
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art 36, c. 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto
il “Riatto pavimentazioni bituminose” (opera 7721/A), come risulta dai verbali della
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Commissione all'uopo nominata, e di cui ai nn. prog. 11/2020 Reg. Priv. di data 13 febbraio
2020; n. prog. 14/2020 Reg. Priv. di data 27 febbraio 2020 e n. prog. 23/2020 Reg. Priv. di
data 10 aprile 2020;
2. di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Nord Asfalti S.R.L. (C.F. e P.I.
00995110301) con sede in (33040) Povoletto (UD) per l'importo netto di € 484.358,04 al
netto del ribasso offerto del 17,89 %, oltre oneri della sicurezza pari a € 21.349,18 e, quindi,
per un importo contrattuale netto di € 505.707,22, oltre IVA al 22 % per € 111.255,58, per
complessivi totali lordi € 616.962,80;
3. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare
le seguenti attività: “Demolizioni e rimozioni, fresatura, posa pavimentazioni, segnaletica
stradale, messa in quota chiusini, pozzetti, caditoie nel limite del 100%”;
4. di stipulare con l'impresa aggiudicataria Nord Asfalti S.R.L. (C.F. e P.I. 00995110301)
apposito contratto d'appalto “a misura”, ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del 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 € 505.707,22, 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 della Lettera di invito):
- danni di esecuzione: € 505.707,22;
- R.C.V.T. € 500.000,00;
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;
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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;
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, co. 7 del D. Lgs. n.
50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
10. di impegnare la spesa di € 375,00 nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità
medesima con imputazione al capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili –
Infrastrutture stradali”, piano dei conti 2 2 1 9 12, annualità 2020 (Fin.to: FAVZ);
11. di liquidare la somma precedentemente impegnata di € 375,00 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 indicata nel MAV
stesso;
12. 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
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A.1 Importo lavori

€

484.358,04

indiretti

€

5.110,78

diretti

€

16.238,40

€

505.707,22

A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)

Totale lavori in appalto

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Spese tecniche (comprensive di IVA e

€

19.745,34

B.2 Incentivo tecnico ex art. 113 del D. Lgs. 50/16

€

4.400,92

B.3 Indennità SAF

€

4.000,00

B.4 IVA al 22% su A)

€

111.255,58

B.5 Contributo ANAC

€

375,00

B.6 Sondaggi e prove sulle pavimentazioni

€

15.000,00

B.7 Imprevisti

€

139.515,94

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

294.292,78

TOTALE GENERALE

€

800.000,00

contributi previdenziali obbligatori)

A) + B)

13. di precisare che, in conformità a quanto previsto dalle norme sull'armonizzazione contabile
di cui al D. Lgs. n. 118/2011, i lavori di cui trattasi verranno presumibilmente realizzati nel
corso del corrente esercizio, così come l'impiego delle ulteriori voci di spesa del quadro
economico;
14. di impegnare nei confronti della impresa Nord Asfalti S.R.L. (C.F. e P.I. 00995110301)
l'importo di € 616.962,80 al Cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture
stradali”, PDC 2, 2, 1, 9, 12 annualità 2020 (fin.to: FAVZ);
15. 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.
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IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

1010

17/04/2020

Unità Organizzativa Mobilità

20/04/2020

Oggetto: CIG 8175735DF1 OPERA 7721/A CUP C27H19000480004 “Riatto pavimentazioni
bituminose”. Procedura negoziata ex art 36, c. 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016.
Aggiudicazione all'impresa Nord Asfalti S.R.L. con sede in Povoletto (UD) per l'importo netto
di Euro 505.707,22. Impegno di spesa per ANAC.
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma
5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 617.337,80 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2020

2020

8175735DF1 7692/1

Cap./Art. Descrizione capitolo

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI INFRASTRUTTUR
E STRADALI

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
2

1

9

12

616.962,80

NORD ASFALTI
S.R.L. cod.fisc.
00995110301/ p.i. IT
00995110301

2020

2020

7692/1

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI INFRASTRUTTUR
E STRADALI

2

1

9

12

375,00

AUTORITA'
4006
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i. IT
97584460584

Varia la spesa complessiva di euro -617.337,80 sui capitoli di seguito elencati:

N. Impegno
4005

Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N.Var Imp. Rifer.

7692/1

217

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI INFRASTRUTTUR
E STRADALI

2

1

9

12

-617.337,80

cod.fisc. / p.i.

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

3463

Eser.
2020

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione
Capitolo

7692/1

ACQUISIZIONE 2
DI BENI
IMMOBILI INFRASTRUTTU
RE STRADALI

Cronoprogramma:

10-5

Piano dei Conti
Finanziario
2

1

9

1
2

Soggetto

Cap./Art. Opera
FPV

cod.fisc. / p.i.

7692/90
1

Sub
Num.
Opera O.G.

RIATTO A
PAVIME
NTAZIO
NI
BITUMIN
OSE: VIA
TORINO,
VIA
FROSSI,
VIA
CANDOL
INI, VIA
CANDO
MIO, VIA
FELETT
O, VIA
BRASILE
, VIA
BOLIVIA
, VIA
VENEZU
ELA, VIA
DELLA
POLVERI
ERA, VIA
BARIGL
ARIA,
VIA
SIMONE
TTI E
VIA DEL
VASCEL
LO

360

Eser. Cap./Art. Piano dei Conti
Capi.
Finanziario

Anno

Importo

Importo
var.

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

Note

Num.
Num.
Impegno O.G.

2020

7692/1

2

2

1

9

1
2

2019

,00

,00

31/12/2019

APPROVAZIONE Q.E.
COME DA NUOVI
PRINCIPI CONTABILI
1 MARZO 2019

360

2020

7692/1

2

2

1

9

1
2

2020

,00

616.962, 31/12/2020
80

DIM 1010/2020
(PROGR. 1068)
AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA DITTA
NORD ASFALTI SRL

360

2020

7692/1

2

2

1

9

1
2

2020

,00

375,00

DIM 1010/2020
(PROGR. 1068)
IMPEGNO ANAC

360

2020

7692/1

2

2

1

9

1
2

2020

776.594, 31/12/2020
66
617.337,
80

APPROVAZIONE Q.E.
COME DA NUOVI
PRINCIPI CONTABILI
1 MARZO 2019

360

Riferimento pratica finanziaria: 2020/1068

31/12/2020
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