Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 8364581E97 OPERA 7906 CUP C23D19000040004 “Ampliamento del
TPL/Zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili”. Indizione di procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, approvazione della
documentazione di gara e rettifica del CSA. Approvazione nuovo quadro economico
dell'intervento.
N. det. 2020/4817/169
N. cron. 1788 del 07/07/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Richiamate:


la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 d'ord. del 04 febbraio 2019, esecutiva ai sensi
di legge, con cui �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 2018/2020, nei quali documenti programmatori �stata inserita nell 誕 nno 2019
l'opera n. 7906 誕 mpliamento del TPL/Zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai
disabili�finanziata al capitolo di bilancio n. 7664/1 誕 cquisizione di beni immobili infrastrutture stradali� PDC 2 2 1 9 12, per l'importo di \ 200.000,00 ad avanzo disponibile
(AVZD);



la Deliberazione di Giunta comunale n. 105 d'ord. del 17 marzo 2020, esecutiva ai sensi di
legge, con cui �stato disposto di approvare il progetto definitivo dell'intervento in
argomento per l'importo di \ 200.000,00 di cui \ 157.344,27 per Lavori a base d 誕 ppalto
(compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), dando atto che l'intervento trova
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copertura finanziaria al Cap. 7664/1

誕 cquisizione di beni immobili �Infrastrutture

stradali� Cl. 10 5 2 2, nel PEG 2020 approvato con deliberazione giuntale n. 57 d 誕rd. del
18 febbraio 2020 (Fin.to: FAVZ);


la propria Determinazione n. cron. 1277, del 15 maggio 2020, con cui �stato approvato il
progetto esecutivo del succitato intervento, integrato con gli elaborati aggiornati che tengono
conto degli oneri conseguenti alle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19
(integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento e revisione parziale del Progetto
esecutivo) per l'importo complessivo di \ 200.000,00 di cui 164.952,92 per lavori (compresi
oneri della sicurezza pari ad \ 10.035,38), \ 13.701,56 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, \ 15.292,44 per oneri fiscali IVA ed \ 6.053,08 per spese fuori campo
ed arrotondamenti;



la Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 d'ord. del 29 giugno 2020 di approvazione
dell'assestamento generale al Bilancio di Previsione 2020/2022 - Verifica degli Equilibri di
Bilancio ex art. 193 del D. Lgs 267/2000, a mezzo della quale è stato rimpinguato il quadro
“D” dell'intervento in parola con la somma di € 30.000,00, derivante da avanzo di
amministrazione disponibile (AVZD);

Considerata la necessità di procedere con l'affidamento in appalto dei suddetti lavori, preordinati
al miglioramento dell'accessibilità di talune fermate del TPL per le categorie di disabili motori ed
ipovedenti, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell’esistente stato
di fatto volti al superamento delle barriere architettoniche, come meglio illustrato nella relazione
tecnico illustrativa di progetto;
Visto l'art. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, che consente di procedere all'affidamento di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 di euro, mediante la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
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;
Visti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità sanciti dall'art. 30, comma 1 del D.
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Lgs 50/2016;
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 sottosoglia comunitaria
ex art. 36 D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto di selezionare 12 (dodici) operatori economici, di cui all’elenco riservato, sub 1, nel
rispetto dei principi sanciti dal summenzionato articolo 30 comma 1 del D. Lgs 50/2016, dall'Albo
degli operatori economici della Regione FVG in ragione della qualificazione prevista per la
categoria dei lavori oggetto del presente appalto che, nello specifico, rientrano nelle opere della
categoria “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e
piste aeroportuali, e relative opere complementari” (OG3 classifica I);
Dato atto che sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione “Amministrazione
trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” è stato pubblicato, dal 19 maggio 2020 al 3
giugno 2020, un “Avviso pubblico di avvio dell'attività di esplorazione del mercato, tramite impiego
dell'Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia-Giulia” per l'intervento di cui
trattasi;
Visto l’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, che prevede che le Stazioni appaltanti
procedano all’aggiudicazione dei contratti sottosoglia comunitaria di cui all’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 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 laddove il numero di offerte ammesse sia inferiore a quindici;
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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;
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” che, all'art. 65 prevede come “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici [siano]
esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla
data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020” e che, all'art. 207,
prevede come “per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo
dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
[possa] essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali
stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”;
Vista la bozza di Lettera di invito (rfq_818, art. 36 co. 2 lett. c – Procedura negoziata superiore
a 150.000 euro e fino a 350.000 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, che è il seguente: CIG 8364581E97;
Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al documento n. 004 “Schema di Capitolato
e disciplinare tecnico rev. 01” come in appresso indicato;
Dato atto che l'intervento trova copertura finanziaria al capitolo 7664/1 “Acquisizione di beni
immobili – Infrastrutture stradali”, Cl. 10 5 2 2, Bilancio di Previsione 2020/2022 (Fin.to FAVZ AVZD);
Visti:


il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;



la L.R. FVG n. 14/2002 ed il relativo regolamento attuativo;



il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
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lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. di procedere all’affidamento in appalto dei lavori di “Ampliamento del TPL/Zone di fermata
del TPL rendendole accessibili ai disabili” (opera 7906), mediante indizione di una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, per
l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i predetti lavori;
2. di modificare l’elaborato n. 004, denominato: “Schema di Capitolato e disciplinare tecnico
rev. 01” come segue:
•

all'art. 35 aggiungendo, dopo il periodo “Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs.
50/2016, sul valore stimato dell’appalto (da intendersi: “valore del contratto” –
n.d.r.) viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori”, il
periodo “Ai sensi dell'art. 207 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, l'importo
dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e
compatibilmente con le risorse stanziate per l'intervento a disposizione della
Stazione appaltante”;

•

all'art. 51, sostituendo la percentuale di lavori per i quali è ammesso il ricorso
all'istituto del subappalto, ed ivi indicata nella misura del 100% (cento per cento),
con la diversa percentuale del 40 % (quaranta per cento);

•

di espungere l’art.51 bis avente ad oggetto “Protocollo di legalità”;

3. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, per l'importo complessivo di €
230.000,00, come di seguito indicato:
A. Importo dei Lavori
A.1

Importo dei lavori:

-

importo lavori “a misura” con IVA al 4%

€ 124.145,50

80,14%

-

importo lavori “a misura” con IVA al 22%

€ 30.771,74

19,86 %

€ 154.917,24

Totale importo lavori soggetto a ribasso
A.2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori con IVA al 4%

€ 8.042,26
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sui lavori con IVA al 22%

€ 1.993,42
€ 10.035,68

Totale oneri per la sicurezza

€ 164.952,92

Totale importo lavori
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

€ 0,00

B.2

Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini

€ 0,00

B.3

Allacciamento ai pubblici servizi

€ 0,00

B.4

Imprevisti (max. 8%)

€ 0,00

B.5

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

€ 0,00

B.6

Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006

€ 0,00

Spese per affidamento incarico per la progettazione definitiva/esecutiva
(compresi redazione del rilievo plano-altimetrico), calcoli strutturali e
collaudo statico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
B.7

esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e redazione del
certificato di regolare esecuzione

€ 12.222,92

B.8

Contributo Previdenziale 4% su B.7

€ 488,92

B.9

Incentivo per funzioni tecniche - art. 113 d.lgs 50/2016 (30% del 2% di A)

€ 989,72

B.10

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€ 0,00

B.11

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

B.12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

€ 0,00

B.13

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici

€ 0,00
€ 13.701,56

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B13)
C. I.V.A.
C.1.1

I.V.A. su Lavori al 4%

4%

€ 4.965,82

C.1.2

I.V.A. su Lavori al 22%

22%

€ 6.769,78

C.1.3

I.V.A. su oneri sicurezza al 4%

4%

€ 321,69
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C.1.4

I.V.A. su oneri sicurezza al 22%

C.2

I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione esclusa voce B.9

22%

€ 438,55
€ 2.796,60
€ 15.292,44

Totale IVA
D. SPESE FUORI CAMPO IVA ED ARROTONDAMENTI
D.1

Imprevisti ed arrotondamenti

€ 31.053,08

D.2

Segnaletica stradale

€ 5.000,00

Totale spese ed arrotondamenti

€ 36.053,08

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)

€ 230.000,00

4. 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;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c- bis) del D. Lgs. 50/2016, verranno
invitati 12 (dodici) 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;
6. 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.O.Mobilità”, quali parte integrante e contestuale della
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
7. di approvare l'elenco degli operatori economici invitati, che rimane riservato fino al termine
della procedura;
8. 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;
9. 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.;
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10. di dare atto che non è dovuto il contributo nei confronti dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020, il quale dispone che le stazioni
appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi all'ANAC per tutte le procedure di
gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
11. 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;
12. di dare atto che la somma di € 230.000,00 relativa ai lavori a base d'appalto risulta prenotata
al capitolo 7664/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture stradali”, Cl. 10 5 2 2,
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Fin.to FAVZ - AVZD);
13. 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 8364581E97);
14. 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;
15. 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.;
16. 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;
17. di attestare, 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.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
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Cristina Croppo
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

1788

07/07/2020

Unità Organizzativa Mobilità

08/07/2020

Oggetto: CIG 8364581E97 OPERA 7906 CUP C23D19000040004 “Ampliamento del
TPL/Zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili”. Indizione di procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, approvazione della
documentazione di gara e rettifica del CSA. Approvazione nuovo quadro economico
dell'intervento.
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 30.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo
7664/1

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI INFRASTRUTTUR
E STRADALI

2

1

9

12

30.000,00

N. Impegno

cod.fisc. / p.i.

5721

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.
2020

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione
Capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

7664/1

ACQUISIZIONE

2

10-5

2

1

9

1

Soggetto

Cap./Art. Opera
FPV

Sub
Num.
Opera O.G.

cod.fisc. / p.i.

7664/90

000

PIANO

423

DI BENI
IMMOBILI INFRASTRUTTU
RE STRADALI

2

1

INSTALL
AZIONE
E
MANUTE
NZIONE
PENSILI
NE TPL

Cronoprogramma:
Eser. Cap./Art. Piano dei Conti
Capi.
Finanziario
2020

7664/1

2

2

1

9

1
2

Anno

Importo

Data
Esigibilità

2020

30.000,00

31/12/2020

Riferimento pratica finanziaria: 2020/1887

Data
Scadenza

Note

Num.
Num.
Impegno O.G.

DIM 1788/2020
(PROGR. 1887)
INDIZIONE GARA:
Q.E.

5721

423
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