Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7721/A CUP C27H19000480004 CIG 8175735DF1 Riatto pavimentazioni
bituminose. Indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c-bis) del D. Lgs.
50/2016 ed approvazione della documentazione di gara.
N. det. 2020/4817/4
N. cron. 39 del 17/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

RICHIAMATE:
•

la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 d'ord. del 4 febbraio 2019, esecutiva ai sensi
di legge, con cui 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”, piano
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);

•

la propria determinazione n. cron. 1322 esec. il 13 maggio 2019 con cui è stato affidato
l’incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione
definitiva/esecutiva (compresi redazione del rilievo plano-altometrico e acquisizione di tutti
i pareri necessari), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, misura e contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione
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dell'intervento sopra menzionato al raggruppamento temporaneo di professionisti con
capogruppo l'ing. Mario Bosa con studio in Remanzacco (Ud) e mandante il per. ind.
Giovanni Londero con studio in Colloredo di Monte Albano (Ud) verso un onorario di €
15.495,17 oltre a contributi previdenziali al 4% per cassa ingegneri e al 5% per cassa periti
industriali e fiscali Iva al 22% per complessivi totali lordi € 19.745,34;
•

la deliberazione della Giunta comunale n. 242 d'ord. del 10 giugno 2019, esecutiva ai sensi
di legge, con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
cui trattasi comportante una spesa complessiva di € 800.000,00 di cui 618.800,00 per lavori
(€ 23.800 di oneri di sicurezza inclusi) ed € 181.200,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 366 d'ord. del 2 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di
legge, con cui 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 invariata 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 € 188.761,60 per somme a disposizione
dell'amministrazione;

•

l'avviso di avvio dell'attività di esplorazione del mercato, tramite impiego dell'Albo degli
operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale
Infrastrutture e Territorio, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella
sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “Bandi di gara e contratti” il 10
dicembre u.s.;
DATO ATTO che le opere in progetto prevedono il rifacimento della pavimentazione in

conglomerato bituminoso di alcune strade comunali (indicate negli elaborati grafici di progetto), ciò
al fine di garantire un accettabile standard funzionale di sicurezza della viabilità cittadina, come
meglio illustrato nella relazione tecnico illustrativa di progetto;
VISTA la necessità di procedere con l'affidamento in appalto dei suddetti lavori;
VISTO l'art. 36, co. 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016, che consente di procedere
all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 € ed inferiore a 1.000.000 €,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno
quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VISTE le Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti
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“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
aggiornate al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 279 d'ord. del 9 luglio 2019 con la quale si
autorizzavano gli uffici comunali, al fine di rendere più celeri le procedure di affidamento dei
contratti pubblici di lavori e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ad avvalersi dell'Albo
degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale
Infrastrutture e Territorio in sede di espletamento delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria
ex art. 36 D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, che prevede che le Stazioni appaltanti
procedano all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36 sulla base del
criterio del minor prezzo, ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
RITENUTO opportuno, tenuto conto della natura delle opere oggetto d'appalto che
prevedono l'esecuzione di interventi ben definiti e dettagliati negli elaborati di progetto, in cui sono
descritte tutte le caratteristiche e condizioni delle prestazioni, di adottare quale criterio di
aggiudicazione dei lavori quello del minor prezzo;
VISTO l’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente di applicare
l’esclusione automatica delle offerte anomale quando il criterio di aggiudicazione sia quello del
prezzo più basso, per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 e che non presentino carattere
transfrontaliero, e sempre che il numero delle offerte ammesse sia superiore a dieci;
VISTO l'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che dettaglia il criterio di calcolo della
soglia di anomalia dell'offerta laddove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a quindici;
PRECISATO che l’appalto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee) e
art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, avente ad oggetto “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, per l’anno 2019” da cui si evince che per l’appalto
dei lavori di cui trattasi risulta dovuto da parte della Stazione appaltante un contributo di € 375,00;
VISTA la bozza di Lettera di invito (rfq_818, art. 36 co. 2 lett. c - bis – Procedura negoziata
superiore a 350.000 euro e fino a 1.000.000 euro – a misura) con gli allegati modelli di
dichiarazione, disponibili sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
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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: CIG 8175735DF1;
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, recante il “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.;

•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina 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
1. per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere all’affidamento in appalto dei lavori di
riatto della pavimentazioni bituminose (opera 7721/A) mediante indizione di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D. Lgs. 50/2016 per
l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i predetti lavori;
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, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c- bis) del D. Lgs. 50/2016, verranno
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;
4. di approvare lo schema di lettera di invito, con i correlati modelli di dichiarazione
predisposti dalla Regione reperibili sulla succitata piattaforma telematica conservati agli
atti dell'U.Org. Mobilità, Ufficio “U.Op. Viabilità 2”, quali parte integrante e contestuale
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della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c–bis) del D. Lgs. 50/2016;
5. di approvare l'elenco degli operatori economici invitati, che rimane riservato fino al
termine della procedura;
6. 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;
7. di precisare 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.;
8. 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,
verrà impegnata e liquidata in seno alla determinazione di aggiudicazione dei lavori di cui
trattasi;
9. 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;
10. di dare 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);
11. 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 (CIG 8175735DF1);
12. 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;
13. 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.;
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 D. Lgs. 33/2013.
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IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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