Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Opera 6915 - CIG 823103836F - Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c)
bis del D.lgs. n. 50/2016 Lavori di adeguamento degli impianti elettrici, risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del C.P.I. della scuola secondaria di
1° grado “G. Marconi” di via Torino (CUP C25B18000510004). Differimento scadenza
termine di gara, riapprovazione di alcuni elaborati di progetto e della documentazione di
gara. Approvazione nuovo quadro economico
N. det. 2020/4720/277
N. cron. 598 del 29/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto e richiamato il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 con il quale il Governo, in
relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
coronavirus;
Dato atto che:
–

in un primo momento, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 9 marzo 2020, inerente
le predette misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, lo scrivente ha provveduto
ad una ricognizione delle procedure di gara in corso per le opere di propria competenza e, in
qualità di RUP, ha disposto la proroga dei termini di gara per quelle di imminente scadenza,
in attesa di definizione dello scenario edpidemiologioco e dei riflessi sui procedimenti in
corso;

–

l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha, da un lato, disposto la sospensione dei
procedimenti amministrativi pendenti fino al 15 aprile p.v. - termine da ultimo posticipato al
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15 maggio 2020 - e, dall’altro lato, ha previsto che “le pubbliche amministrazioni debbano
adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e
la celere conclusione dei procedimenti”;
Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Amministrazione Comunale:
–

l’ordinanza contingibile e urgente n. 6 emessa dal Sindaco del Comune di Udine in data
10.03.2020 che ha disposto tra l’altro di ridurre l’organico in servizio presso gli uffici
comunali nell’ottica di contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica e comunque
garantire i servizi essenziali;

–

la Deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 24.03.2020 avente ad oggetto “Adozione
di ulteriori misure organizzative per affrontare l'emergenza epidemiologica ed approvazione
di un primo elenco di attività indifferibili da svolgere in presenza” con cui sono state
individuate le attività che devono essere assicurate secondo l'organizzazione ordinaria e
quelle che richiedono per loro natura l'espletamento mediante presenza fisica dei dipendenti
presso la sede di lavoro ed il contingente minimo di personale necessario al loro
espletamento;
Considerato che per la maggior parte del personale in forza presso il Servizio Infrastrutture 2

e presso il Servizio Amministrativo Appalti è stato attivato il ricorso al lavoro agile, e pertanto si è
ritenuto utile ed opportuno mantenere in essere alcune procedure di gara già avviate;
RICHIAMATI, con riferimento specifico all'opera in oggetto, i seguenti provvedimenti:
–

la deliberazione di Giunta comunale n. 427 d’ord. del 03.12.2018, con cui è stato approvato
il Progetto Definitivo – Esecutivo dell’opera 6915 “Lavori di adeguamento degli impianti
elettrici, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del C.P.I.
della scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino”, per un importo
complessivo di € 520.000,00 (di cui 391.000,00 per lavori di cui € 4.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 129.000,00 per somme a disposizione
dell'amministrazione), progetto redatto dallo Studio Busolini & Muraro C.F. e Partita IVA
02811350301 di Tavagnacco (UD), come da affidamento dell'incarico conferito con
determinazione dirigenziale n. cron. 2995 del 17.09.2018;

–

la determinazione dirigenziale N. cron. 666 del 02.03.2020 con la quale si è provveduto all’
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 lavori di adeguamento
degli impianti elettrici, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento
del C.P.I. della scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino (OPERA 6915);
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Dato atto che in data 04.03.2020 è stata inoltrata a n. 20 (venti) operatori economici apposita
Lettera di invito (RdO_rfq_14380, art. 36 co. 2 lett. c-bis – Procedura negoziata superiore a 350.000
euro e inferiore a 1.000.000,00 euro – a misura) con gli allegati modelli di dichiarazione, disponibili
sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
Ravvisata la necessità di integrare la progettazione posta a base di gara, e i relativi importi,
che recepiscono i necessari aggiornamenti con particolare riferimento al PSC e conformemente alle
misure di sicurezza anti-contagio Covid_19, in ossequio alle disposizioni vigenti;
Visti gli elaborati progettuali espressamente richiamati nella parte dispositiva del presente
provvedimento, pervenuti con nota di trasmissione di data 21.04.2020 dallo Studio Associato
Busolini & Muraro di Tavagnacco (UD), che tengono conto degli aspetti sopra rappresentati e
dettagliatamente motivati ed illustrati nei medesimi;
Considerata la necessità di dover provvedere alla formale riapprovazione di alcuni elaborati
del progetto ed errata corrige relativamente alla lettera d'invito, in sostituzione dei precedenti
documenti modificati, posti a base di gara, nonchè del nuovo quadro economico dell'opera, fermo
restando l'importo complessivo ed invariato dell'opera pari a € 520.000,00 ;
Considerato pertanto di dover disciplinare ex novo alcuni aspetti inerenti al prosieguo della
procedura di gara, in funzione delle modifiche strutturali che si riflettono nel contenuto delle
offerte, stante l'aggiornamento dell'importo netto dei lavori, che aumenta da € 391.000,00 ad €
395.700,00 a seguito dell'aumento degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il cui importo
varia da € 4.000.00 ad € 8.700,00;
Dato atto che l'attuale scadenza di gara, come indicata sul portale di gara, è fissata al
30.04.2020 ore 12:00 (con scadenza al 29.04.2020 ore 12:00 quale termine per ultimo per la
richiesta di informazioni e chiarimenti) e che si ritiene di provvedere ad un differimento dei predetti
termini fissandoli nelle nuove seguenti scadenze:
–

scadenza termine richiesta ultima per informazioni/chiarimenti (limite messaggi):
27.05.2020 ore 12:00);

–

scadenza termine presentazione offerte: 28.05.2020 ore 12:00);
Richiamato quanto espressamente riportato a pag. 8 della lettera d'invito inerente la gara in

oggetto, ossia: “La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e
comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare i parametri
della RdO, compreso anche il contenuto dell'area “allegati”. A seguito di modifica, gli operatori
economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione
Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta la stessa verrà
automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla loro
Comune di Udine – Determina n. 598 del 29/04/2020

risposta apportare le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura
di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione
dell'offerta”;
Ritenuto, con il presente atto, di dover disporre le modifiche sopra descritte con proprio atto
dirigenziale, in quanto afferenti ad elaborati tecnici che fanno parte dell'ingegnerizzazione
dell'opera, ossia attratti da aspetti meramente tecnico-gestionale, nonché riferiti alla parte
amministrativa di esperimento della procedura di gara;
Considerato opportuno e necessario procedere nell'espletamento della procedura di gara già
avviata;
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.;

–

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

–

lo Statuto comunale;
DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere all’approvazione degli elaborati
progettuali che modificano/integrano quelli già approvati con deliberazione di Giunta
Comunale n. 352 d'ord. Del 29.10.2018, nonchè posti a base di gara con determinazione
dirigenziale N. cron. 666 del 02.03.2020, limitatamente a quelli di seguito elencati, trasmessi
all'Amministrazione Comunale con nota datata 21.04.2020 dallo Studio Associato Busolini
& Muraro di Tavagnacco (UD), che sostituiscono i corrispondenti allegati alla
documentazione tecnica già inserita nella piattaforma di gara eAppaltiFVG :
RdO_rfq_14380:
- 1.02 Quadro Economico _ Revisione01;
- 1.03 Capitolato Speciale d'Appalto _ Revisione01;
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-1.09 Piano si Sicurezza e Coordinamento _ Revisione01,
documenti tecnici che costituiscono parte integrante e contestuale del presente
provvedimento, ancorchè non materialmente allegati;
di approvare, coerentemente alle modifiche di cui al punto 1), anche le seguenti "Errata
Corrige" che si intendono apposte alla Lettera d'invito inviata ai concorrenti in data
04.03.2020 mediante il predetto portale Telematico:
- a pag. 3: Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 8.700,00
(anzichè € 4.000,00);
- a pag. 4: Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) così
suddivisi: € 7.656,00 relativi alla categoria OS30 (anzichè € 3.200,00) e € 1.044,00 relativi
alla categoria OS03 (anzichè € 800,00) per un totale di € 8.700,00 (anzichè € 4.000,00) – in
conformità con quanto indicato a pag. 5 del C.S.A;
- a pag. 11: in riferimento alla "Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni
generali di partecipazione", il relativo Allegato 2 viene sostituito, come da aggiornamento
del relativo modello scaricabile dalla piattaforma di gara

RdO_rfq_14380 (modifica

inerente la la parte in si richiede di dichiarare "di avere esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico estimativo e di aver acquisito piena conoscenza
delle condizioni locali e della viabilità di accesso del luogo di esecuzione dei lavori anche
mediante eventuali autonomi sopralluoghi");
- a pag. 14: in riferimento alla garanzia provvisoria, la percentuale del 2% va calcolato
sull'importo aggiornato dei lavori che, compresi gli oneri della sicurezza, risulta pari ad €
395.700,00, e pertanto viene rideterminata in € 7.914,00;
di assegnare una nuova scadenza per la trasmissione delle offerte, mediante differimento di
quella originaria, fissando i seguenti termini:
 scadenza termine richiesta ultima per informazioni/chiarimenti (limite messaggi):
27.05.2020 ore 12:00);
 scadenza termine presentazione offerte: 28.05.2020 ore 12:00);
di precisare che il CIG 823103836F rimane confermato come indicato nella lettera d'invito
inviata in data 03.04.2020, e a tale riguardo si riporta l'annotazione rilascata dall'ANAC in
esito alla modifica in SIMOG per la rettifica della data di scadenza di presentazione delle
offerte"Qualora per la procedura sbloccata fosse stata indicata la possibilità di ricorrere
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all’avvalimento per uno o più requisiti di partecipazione inseriti a sistema, gli operatori
economici che avessero generato PassOE in avvalimento prima dello sblocco sono stati
invitati a rigenerarli e a riconsegnarli alla stazione appaltante";
di dare atto che nel provvedimento che sarà adottato, ad intervenuta scadenza dei termini
per le offerte, per la nomina della Commissione di Gara, saranno comunicate le modalità di
svolgimento delle relative sessioni per l'esame della documentazione amministrativa e della
successiva "apertura" delle offerte economiche, secondo le modalità che saranno ritenute
idonee per la salvaguardia della sicurezza e sulla base delle indicazioni normative dettate dai
protocolli che saranno in vigore in ordine alle misure per il contenimento del Covid_19,
disponendo eventualmente la convocazione della suddetta Commissione

tramite

videoconferenza su “Google Meet”;
di approvare il nuovo quadro economico, derivante dal maggiore importo dei lavori in
appalto (parte A), fermo restando l'ammontare complessivo dell'opera pari ad € 520.000,00,
articolato come segue:
A Opere a base d'asta
A.1 - Soggette a ribasso
a- Impianti meccanici

€

46.000,00

b- Impianti elettrici

€

341.000,00

Totale Opere soggette a ribasso

€

387.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

8.700,00

A Totale opera base d'asta

€

395.700,00

€

3.957,00

€

14.893,91

B.4 - Oneri progettisti esterni Aggiornamento progetto esecutivo
e CSP (cdp e IVA 22% inclusi)
€

16.133,94

B.5 - Oneri progettisti esterni DL, CONTABILITA', CRE, CSE,
attività CPI (cdp e IVA 22% inclusi)

€

38.207,17

B.6 - Spese per collaudo amministrativo,
statico, verifiche di laboratorio

€

2.000,00

B.7 - IVA 10% su A/ (risanamento conservativo)

€

39.570,00

B.8 – Imprevisti

€

4.312,98

B.9 - Opere in economia

€

5.000,00

B Somme a disposizione della stazione appaltante
B.1 - Incentivo progettazione interna
B.3 - Oneri progettisti esterni (cdp e IVA inclusi)
per prestazioni già eseguite
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B.10-Tassa Autorità di Vigilanza

€

225,00

B Totale Somme a disposizione della stazione appaltante€

124.300,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€

520.000,00

di dare atto che:
- al presente provvedimento sarà data informazione mediante opporuna messeggistica
internamente al portale di gara telematica eAppaltiFVG, nonchè mediante pubblicazione 'a
norma di legge, sul sito istituzionale informatico del Comune di Udine nell'apposita sezione
<Bandi di gara e contratti> in conformità alle disposizioni in materia di "Amministrazione
Trasparente";
- le offerte pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del presente atto, saranno
revocate d'ufficio, ovverosia: il sistema di gara telematica invaliderà automaticamente gli
eventuali plichi già pervenuti, perchè non conformi alle nuove caratteristiche della gara causa nuove prescrizioni e ulteriori oneri derivanti dalle sopravvenute misure di prevenzione
COVID-19 – lasciando agli operatori economici che si vedranno respingere tali offerte, la
facoltà di ripresentare offerta in conformità agli aggiornamenti oggetto del presente
provvedimento, al maggior importo della cauzione provvisoria e nel rispetto della nuova
scadenza di gara;
di dare atto che, sul piano contabile, oltre a quanto già impegnato, la rimanente somma pari
a € 503.641,06 relativa al quadro economico corrispondente all'importo complessivo
invariato di € 520.000,00, risulta prenotata al capitolo di spesa 7429/1 PEG 2020 (Fin.to:
FAVZ);

Si attesta, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lga. 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.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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