Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: 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 CUP C25B18000510004). CIG 823103836F Indizione
Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) bis del D.lgs. n. 50/2016 ed approvazione
della documentazione di gara.
N. det. 2020/4720/194
N. cron. 666 del 02/03/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
–

la determinazione dirigenziale n. cron. 2995 del 17.09.2018, con la quale si è provveduto
all'affidamento allo Studio Busolini & Muraro C.F. e Partita IVA 02811350301 di
Tavagnacco (UD) dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e
misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione dell'opera n. 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”;

–

la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 d'ord. del 29.10.2018 con la quale è stato
approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'opera in oggetto - per
un importo complessivo di € 520.000,00 (di cui € 391.000,00 per Lavori ed € 129.000,00
per Somme a disposizione dell'Amministrazione);

–

la deliberazione di Giunta comunale n. 427 d’ord. del 03.12.2018, con cui è stato approvato
il Progetto Definitivo – Esecutivo dell’opera “Lavori di adeguamento degli impianti elettrici,
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risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del C.P.I. della scuola
secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino” OPERA 6915 per un importo
complessivo di € 520.000,00 (di cui 391.000,00 per lavori e € 129.000,00 per somme a
disposizione dell'amministrazione);
–

la determinazione dirigenziale n. cron. 1547 del 05.12.2018 con la quale è stato approvato
l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei suindicati
lavori;

–

la determinazione dirigenziale n. cron. 392 del 11.03.2019 con la quale è stato approvato
l'elenco dei n. 20 (venti) operatori economici da invitare alla suddetta procedura di gara;

–

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 115 d'ord. del 18.12.2020, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
Previsione per il triennio 2020/2022 con l'allegato Programma Triennale delle opere
pubbliche 2020/2021, nei quali documenti programmatori è inserita nell’anno 2020 l'opera
n. 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, finanziata per l'importo di € 503.866,06 al capitolo di bilancio
7429/1 “Acquisizione di beni immobili” PEG 2020 (Fin.to: FAVZ), opera che ammonta ad
un importo complessivo di € 520.000,00 di cui € 16.133,94 già liquidati per spese tecniche;
DATO ATTO che i lavori in argomento rientrano nel piano programmatico delle opere di

risanamento conservativo dell'intera struttura scolastica - composta da un edificio per aule e da una
palestra, cui sono annessi la centrale termica e l'abitazione del custode -, quali interventi di
adeguamento normativo e riqualificazione funzionale della stessa,

comprendenti interventi su

impianti elettrici di illuminazione, per la prevenzione incendi nonché opere di miglioria della
struttura;
CONSIDERATO che dalla data dell'approvazione del Progetto esecutivo ad oggi sono
intervenute alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs 50/2016 – L. 55/2019 di conversione delD.L.
n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) che, nella fattispecie concreta del presente appalto, rilevano,
in modo particolare, in tema di subappalto e di procedura di selezione del contraente, allora
individuata nella Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) ed ora disciplinata dall' art. 36
comma 2 lett. c) bis del D.lgs. n. 50/2016;
PRECISATO che, ai fini fiscali, l'intervento in oggetto si qualifica come "risanamento
conservativo" ai sensi dell'art.31 lettera c) della L.457/78, e pertanto si applica l'aliquota IVA del
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10%;
VISTA la necessità di procedere per l'affidamento in appalto dei suddetti lavori, a
completamento dell'iter già avviato con le sopra citate determinazioni dirigenziali;
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 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro
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
“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;
VISTO l’art. 36 comma 9bis 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 - bis) del D. Lgs. 50/2016, che dettaglia il criterio di calcolo della
soglia di anomalia dell'offerta in relazione al numero di offerte ammesse;
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 € 225,00;
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VISTA la bozza di Lettera di invito (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;
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, come indicato in oggetto;
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’affidamento in appalto dei 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) 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;
di dare atto che, a seguito delle modifiche ed integrazioni al D.Lgs 50/2016:
–

la presente procedura di selezione del concorrente è quella specificata al precedente
punto 1) del presente dispositivo, ossia: procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lettera c) bis del D.Lgs. 50/2016;

–

i requisiti di qualificazione sono i seguenti:
- possesso S.O.A. nella categoria OS 30 classifica II (superspecialistica ai sensi del
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D.M. 248/16), subappaltabile nei limiti del 40%, con divieto di ricorrere
all'avvalimento;
- possesso della qualificazione in regime “sottosoglia” nella categoria scorporabile
a qualificazione obbligatoria OS 03 - lavorazione compresa nell'oggetto di attività
come da iscrizione nella CC.I.AA ai sensi della L.R. n. 14/2002- acquisibile anche
mediante A.T.I. oppure subappalto qualificante (lavorazioni in OS03 interamente
subappaltabili);
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 dall'Ente Regione Friuli Venezia Giulia;
di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera c) bis del D.
Lgs. 50/2016 e coerentemente con quanto previsto in fase di avvio della procedura di gara
mediante avviso di manifestazione di interesse di cui alle determinazioni dirigenziali citate
in premessa, verranno invitati n. 20 (venti) operatori economici, come da elenco agli atti del
Servizio Infrastrutture 2, che rimarrà riservato fino al termine della procedura;
di approvare lo schema di lettera di invito, con i correlati modelli di dichiarazione
predisposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia reperibili sulla succitata piattaforma
telematica eAppaltiFVG  Codice RDO rfq_14380 - , quali parte integrante e contestuale
della procedura negoziata, ancorchè non materialmente allegati al presente provvedimento;
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 offerto, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016 ess.mm.i.;
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.;
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 impegnare la spesa di € 225,00 nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità
medesima con imputazione al capitolo di spesa 7429/1 “Acquisizione di beni immobili”,
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PEG 2020 (Fin.to: FAVZ);
di liquidare la somma di € 225,00 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;
di dare atto che la rimanente somma di € 503.641,06 relativa al quadro economico
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 427 d'ord. del 03.12.2018 risulta
prenotata al capitolo di spesa 7429/1 PEG 2020 (Fin.to: FAVZ);
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;
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 e ss.mm.ii.;
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.;
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.

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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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arch. Lorenzo Agostini
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