Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 836350242F Manutenzione straordinaria scuole medie (opera 7815 CUP
C29E20000070004). Intervento di copertura scuola secondaria di primo grado P. Valussi di
via Petrarca n. 19. Approvazione del progetto in fase unica, del quadro economico dell'opera e
indizione di procedura per la selezione appaltatore ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lg
50/2016
N. det. 2020/4720/428
N. cron. 1793 del 08/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che si rende necessario procedere all'intervento di manutenzione straordinaria di
copertura del tetto della scuola secondaria di primo grado “P. Valussi” di via Petrarca n. 19 in
Udine;
Dato atto che è stato conferito l'incarico di redigere la progettazione dell'intervento in parola,
da svilupparsi in unica fase in ragione della modesta complessità dell'intervento e in conformità a
quanto previsto dall'art. 23 c. 3 del D.Lgs 50/2016, al dipendente arch. Ivan Liguori, in forza presso
l'U.O. Istruzione del Servizio Infrastrutture 2;
Richiamata la determinazione dirigenziale N. cron. 1636 del 23/06/2020 con la quale si è
provveduto ad affidare l'incarico professionale di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento
in fase di progettazione e di esecuzione all'arch. Alessandro Loschi con studio a Udine, la cui spesa
trova finanziamento nel capitolo 2826/1 "prestazioni professionali e specialistiche";
Visto il rapporto dell'U.O. Istruzione di data 24.06.2020, con il quale vengono trasmessi,
quale propsta di approvazione, gli elaborati del progetto definitivo/escutivo denominato
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"Manutenzione straordinaria della copertura della scuola secondaria di primo grado “P. Valussi"
redatti dal predetto dipendente incaricato, arch. Ivan Liguori, firmati digitalmente dal sottoscritto in
qualità di R.U.P., e specificati nella parte dispositiva del presente provvedimento;
Visto il quadro economico dell’intervento da cui si evince che la spesa complessiva per la
realizzazione dei lavori di che trattasi ammonta a € 58.082,66 di cui € 46.840,85 per lavori,
compresi gli oneri della sicurezza non ribassabili, conformi ai protocolli Covid_19 (Parte A) ed €
11.241,81 per somme a disposizione dell’Amministrazione (Parte B);
Sentito il Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti e ritenuto di individuare la
competenza per l'approvazione del presente progetto nell'organo gestionale, e quindi nel
sottoscritto, in qualità di dirigente ad interm del Servizio Infrastrutture 2, trattandosi di intervento
che rientra nella più generale opera di "manutenzione straordinaria delle scuole medie", e tenuto
conto altresì che l'intera progettazione rimane attratta dalla prevalente fase di ingegnerizzazione
dell'opera, ossia dalla fase esecutiva, accertato che tale livello, nell'intervento in ispecie, contiene
tutti gli elementi per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;
Ritenuto, contestualmente, di avviare la fase di selezione del concorrente cui affidare in
appalto l'esecuzione dell'opera, specificando che il presente provvedimento costituisce determina a
contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
Visto l'art. 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. n. 55/2019, il
quale consente per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori pubblici di procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre
preventivi, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Visto l’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 (comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. f),
D.L. 18 aprile 2019, n. 32) il quale stabilisce che, fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma
3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla
base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
Viste le Linee guida ANAC n. 4, 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 con
delibera del Consiglio dell'Anac n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;
Precisato che i lavori in argomento devono intendersi “a misura”, ai sensi degli artt. 3, co. 1
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lett. eeeee) e 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016, e che l’aggiudicazione verrà disposta al prezzo
più basso, inferiore a quello a base d’appalto, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
Ritenuto di espletare la procedura in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., sul portale telematico “eAppaltiFVG”, in virtù della convenzione sottoscritta in
data 22.12.2017 dal Comune di Udine, con cui lo stesso ha aderito alla “Rete di stazioni appaltanti
del FVG”, che prevede l'utilizzo della suddetta piattaforma informatica messa a disposizione dalla
Regione Friuli Venezia Giulia;
Vista la bozza di Lettera di invito (template rfq_817 RdO 17259– art. 36, comma 2, lett. b) –
prezzi unitari – a e misura) predisposta dalla Regione FVG con gli allegati modelli di dichiarazione,
documenti resi disponibili sulla suddetta piattaforma telematica;
Ritenuto di selezionare, per la presente procedura, n. 3 (tre) operatori economici, nel rispetto
dei principi di concorrenza e rotazione, facendo riferimento all'elenco delle imprese qualificate per
la tipologia dei lavori da appaltare, iscritte all'Albo degli Operatori Economici della Regione Friuli
Venezia Giulia (portale eAppaltiFVG), in conformita' a quanto stabilito con deliberazione giuntale
n. 279 d'ord. del 9 luglio 2019;
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 (CIG 836350242F);
Visti:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 d'ord. del 18.12.2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione
2020/2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 d'ord. del 18.02.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 d'ord. del 29.06.2020 con la quale è stato
approvato l'Assestamento al Bilancio di Previsione 2020/2022 e verifiva equilibri;

•

Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

•

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;

Comune di Udine – Determina n. 1793 del 08/07/2020

•

la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per quanto
applicabile;

•

il D.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto dalla
legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;

•

il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
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 il Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento denominato "Manutenzione
straordinaria della copertura della scuola secondaria di primo grado P. Valussi di via Petrarca
n. 19 – opera 6915" datato giugno 2020 redatto dal dipendente dell'U.O. Istruzione arch.
Ivan Liguori, costituente parte integrante e contestuale del presente atto, ancorché non
materialmente allegato e conservato agli atti del Servizio Infrastrutture 2, dell’U.O.
Istruzione, progetto sviluppato negli elaborati di seguito elencati:
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA
- ELENCO PREZZI UNITARI
- QUADRO ECONOMICO
- ELABORATO GRAFICO
- CRONOPROGRAMMA
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
– PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
– FOGLIO ONERI E CONDIZIONI DELL’APPALTO

2. di approvare i quadro economico dell’intervento sopra citato, relativo alla progettazione
definitiva-esecutiva per un importo complessivo di € 58.082,66 come di seguito articolato:
A.1 – Lavori edili soggette a ribasso

€

39.001,80

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (compresi o. covid-19)

€

7.839,05

________________
A Totale opera base d'asta

€

46.840,85

€

10.304,99

BSomme a disposizione della stazione appaltante
B.1 - IVA 22% su A
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B.2 - Incentivo progettazione interna ex art 113 D.lgs 50/2016

€

936,82

B Totale Somme a disposizione della stazione appaltante

€

11.241,81

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

€

58.082,66

3. di procedere all'appalto dei lavori di cui trattasi ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di offerta a n. 3 (tre) operatori
economici, selezionati nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione facendo
riferimento all'elenco delle imprese iscritte all'Albo degli Operatori Economici della
Regione Friuli Venezia Giulia (portale eAppaltiFVG), il cui elenco rimane secretato fino
all'avvio delle operazioni di gara da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
4. di espletare la procedura in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., sul portale degli appalti della Regione Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”;
5. di approvare la bozza di Lettera di invito (template rfq_817 RdO 17259– art. 36, comma 2,
lett. b) – prezzi unitari – a misura) predisposta dalla Regione FVG con gli allegati modelli di
dichiarazione, documenti resi disponibili sulla suddetta piattaforma telematica;
6

di precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a misura” ai sensi degli artt. 3, co.
1 lett. eeeee) e 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e che l’aggiudicazione verrà disposta
al prezzo più basso, inferiore a quello a base d’appalto, determinato mediante offerta a
prezzi unitari;

8. di dare atto che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato mediante scrittura
privata, ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. c) del vigente Regolamento comunale dei contratti;
9. di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010
(CIG 836350242F);
10. di dare atto, in conformità alla normativa vigente dei sistemi contabili armonizzati di cui al
D. Lgs. n. 118/2011, che la presente prestazione sarà svolta entro l'anno 2020;
11. di dare atto che l'intervento in oggetto si qualifica come "manutenzione straordinaria", e
pertanto si applica l'aliquota ordinaria IVA del 22%;
12. di dare atto che l’importo del quadro economico dell’intervento di cui a punto 2 trova
copertura finanziaria al Cap. 7429/1 “Acquisizione di beni immobili”, del PEG 2020 (Fin.to
BUC0).
13. 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
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cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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