Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 3

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7959 CUP C28C19000690006 CIG 8366238600. Indizione di procedura
aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e Direzione Lavori relativi a “Iniziative per lo sviluppo logistico agroalimentare
del mercato ortofrutticolo in piazzale dell'Agricoltura di Udine – 1° Lotto”. Approvazione
documentazione di gara. Assunzione impegno di spesa per pubblicazioni.
N. det. 2020/5755/61
N. cron. 1832 del 10/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 d'ord. del 18.12.2019,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) con il
relativo Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, nei quali documenti programmatori
e' stato previsto per l'anno 2020 l'intervento avente ad oggetto “Nuove piattaforme logistiche
raffrescate Mercato Ortofrutticolo (MOF) – 1° Lotto” per un importo complessivo di euro
4.868.000,00 (finanziato per l'importo di euro di euro 4.000.000,00 con contributo regionale
attribuito con L. R. n.6 del 29.04.2019, art.86, e per il restante importo con avanzo di
amministrazione del Comune di Udine);
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 3418 esec. in data 24.10.2019 con cui è stato affidato l'incarico
per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera in oggetto all'ing. Attilio
Fachin con studio in via Cicogna a Udine – P.IVA 02382620306 - verso l'importo netto di euro
36.500,00;
Comune di Udine – Determina n. 1832 del 10/07/2020

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 d'ord. del 25.02.2020 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'opera in parola, per un importo complessivo di euro
4.868.000,00, di cui euro 3.471.000,00 per lavori a base d'asta (compresi gli oneri della sicurezza
pari a euro 84.000,00 ) ed euro 1.397.000,00 per Somme a disposizione dell'amministrazione;
Attesa la necessita' di provvedere all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e alla Direzione Lavori con misura, contabilita' e Liquidazione dell'opera avente ad
oggetto “Iniziative per lo sviluppo logistico agroalimentare del mercato ortofrutticolo in piazzale
dell'Agricoltura di Udine” - 1° Lotto;
Verificato che all'interno dell'Amministrazione non vi sono professionalita' aventi i requisiti
richiesti disponibili ad assumere l'incarico summenzionato, come emerge dall'indagine interna
condotta con nota mail datata 12.05.2020, che ha avuto esito negativo;
Dato atto della sussistenza dei presupposti per il conseguente avvio della procedura di
affidamento del servizio di cui trattasi, individuando i soggetti esterni abilitati a svolgere la
prestazione in oggetto;
Precisato che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’appalto è costituito da un
unico lotto, poiché devono essere garantite coerenza e complementarietà tra le singole prestazioni
tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto;
Rilevato che il corrispettivo stimato posto a base di gara, comprendente tutte le prestazioni
richieste per l'esecuzione dell’incarico, determinato ai sensi del Decreto ministeriale 17 giugno
2016, ammonta a complessivi euro 360.559,26 (oneri previdenziali e fiscali di legge esclusi),
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la
selezione dell'operatore economico cui affidare l'appalto dei servizi di cui trattasi, nel rispetto dei
principi di massima partecipazione, libera concorrenza e trasparenza, di derivazione comunitaria;
Dato atto che la procedura di gara sarà espletata attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione eAppaltiFVG ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visti lo schema del Bando di Gara, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati (Allegato 1 ''Tabella riassuntiva dei requisiti di qualificazione'', Allegato 1bis ''Modello Dichiarazione
complementare al DGUE elettronico'', Allegato 2 - ''Modello Dichiarazione per avvalimento'',
Allegato 3 - ''Modello Dichiarazione di avvenuto sopralluogo'', Allegato 4a - ''Servizio di
Progettazione - Affinità'', Allegato 4b - ''Servizio di Direzione Lavori - Affinità'', Allegato 4c ''Dichiarazione BIM'', - Allegato 4d - ''Dichiarazione Sistema gestione qualità'', Allegato 5 ''Accettazione corrispettivo'', che saranno resi disponibili sulla piattaforma telematica di gara
eAppaltiFVG), lo schema di contratto e disciplinare di incarico, i documenti per la determinazione
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dei corrispettivi, nonché l'avviso del bando da pubblicare per estratto sui quotidiani nazionali e
locali ai sensi di legge;
Precisato che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, è costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo, e che il punteggio massimo è pari a 100, ripartito in 80 punti per la valutazione
tecnica e 20 punti per la valutazione economica;
Precisato altresì:
–

che il disciplinare di gara prevede una soglia di sbarramento tale per cui, chiusa la a fase di
valutazione delle "offerte tecniche" e di assegnazione dei relativi punteggi (compresa la
riparametrazione) saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“offerta
economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio
di almeno 48 punti su un massimo attribuibile di 80;

–

che ai fini della verifica della congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 sarà preso in considerazione il punteggio effettivo conseguito da ciascuna offerta, e
non quello risultante dalla riparametrazione effettuata ai sensi del disciplinare di gara,
avendo quest'ultima il solo scopo di preservare l'equilibro fra i diversi elementi - qualitativi
e quantitativi - stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il codice

identificativo della gara (CIG) mediante la piattaforma software GGAP collegata al sistema
informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG) attivato presso l'Autorità;
Attesa la necessità di procedere, in linea con la normativa vigente in materia di appalti di
servizi "sopra soglia comunitaria", alla pubblicazione dell’avviso di indizione della gara sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
internet dell’Amministrazione comunale, sulla piattaforma informatica “Servizio Contratti
Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due
quotidiani locali;
Rilevata la conseguente necessità di impegnare le somme occorrenti per la pubblicazione del
bando medesimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su due quotidiani a
rilievo nazionale e due quotidiani a rilievo locale;
Accertato che il servizio di pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
viene esercitato dall’Istituto Poligrafo e Zecca dello Stato S.p.A. in regime di monopolio legale;
Preso atto che il costo della pubblicazione del bando di gara sul sito www.gazzettaufficiale.it
è quantificabile presuntivamente in euro 960,00 (importo già comprensivo di Bollo e IVA);
Acquisita la disponibilità delle imprese A. Manzoni & C. S.p.A. con sede legale a Milano,
Class Pubblicità S.p.A. con sede legale a Milano e PIEMME s.p.a. con sede legale a Roma, a
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prorogare l’applicazione delle tariffe pattuite col servizio di pubblicazione affidato con la
determinazione dirigenziale n. cron. 1457 esec. in data 21.05.2019 e, in particolare:
a) A. Manzoni & C. S.p.A. con sede legale a Milano: per la pubblicazione sul quotidiano nazionale
“La Stampa” ha espresso una offerta economica pari a netti euro 180,00 mentre per la pubblicazione
sul quotidiano locale "Messaggero Veneto" ha espresso offerta economica pari a netti euro 520,00;
b) Class Pubblicità S.p.A. con sede legale a Milano per la pubblicazione sul quotidiano nazionale
“Italia Oggi”, che ha espresso una offerta economica pari a netti euro 180,00;
c) PIEMME s.p.a. con sede legale a Roma per la pubblicazione sul quotidiano locale "Il Gazzettino"
che ha espresso una offerta economica pari a netti euro 295,00;
Precisato che, in conformità all’art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 5, comma
2 del D.M. 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 D. Lgs. 50/2016”, le spese per la pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
Dato atto che le spese sopra indicate trovano copertura al capitolo 1331/2 “Spese per servizi
amministrativi – pubblicazione bandi di gara” del PEG 2020;
Vista l’autorizzazione al prelievo degli importi necessari al pagamento dei costi di
pubblicazione resa dal dirigente del Servizio Amministrativo Appalti;
Precisato inoltre:
–

che le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nel disciplinare di gara e nello
schema di contratto e disciplinare di incarico;

–

che il contratto conseguente all'aggiudicazione del servizio sarà stipulato nella forma
pubblica amministrativa;
Visto l'articolo 65 del cd. n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale

n.128 del 19-05-2020), che dispone per Stazioni appaltanti e operatori economici l'esonero dal
pagamento del contributo di cui alla Delibera n. 1174 del 19.12.2018 dell'ANAC con riferimento
alle procedure di gara avviate dalla data del 19.05.2020, fino al 31.12.2020;
Visto il rapporto per l’indizione della procedura aperta redatto dall’U.O. Opere Strategiche
datato 25.05.2020;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 115 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 57 d'ord. del 18.02.2020, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2020-2022”;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”e ss.mm.ii.;
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- 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.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti,
DETERMINA
1) di indire, per i motivi indicati in premessa, procedura aperta sopra la soglia di rilevanza
comunitaria per l'affidamento in appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di Direzione Lavori con misura,
contabilità e Liquidazione dell'opera avente ad oggetto ''Iniziative per lo sviluppo logistico
agroalimentare del mercato ortofrutticolo in piazzale dell'Agricoltura di Udine'' – 1° Lotto;
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 approvare lo schema del Bando di Gara, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati
scaricabili dalla piattaforma telematica di gara eAppaltiFVG, lo schema di contratto e
disciplinare d’incarico e i documenti di determinazione dei corrispettivi, nonché l’avviso del
bando da pubblicare per estratto sui quotidiani nazionali e locali ai sensi di legge, documenti
facenti parte integrante e contestuale alla presente determinazione ancorché non
materialmente allegati, conservati agli atti del Servizio Infrastrutture 3;
4) di dare atto che la migliore offerta sarà selezionata sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e che si potrà
procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione o ammissione di
una sola offerta valida;
5) di dare atto altresì che nel disciplinare di gara è prevista una soglia di sbarramento tale per
cui, chiusa la fase di valutazione delle "offerte tecniche" e di assegnazione dei relativi
punteggi (compresa la riparametrazione) saranno ammessi alla successiva fase di
valutazione dell’“offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica
presentata un punteggio di almeno 48 punti su un massimo attribuibile di 80;
6) di precisare che, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, la congruita' delle
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offerte, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sara' valutata su
quelle offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri criteri di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara;
7) di precisare che per le verifiche di cui al punto precedente verrà preso in considerazione il
punteggio effettivo conseguito da ciascuna offerta, e non quello risultante dall’attività di
riparametrazione, la quale ha il solo scopo di preservare l’equilibro fra i diversi elementi –
qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta;
8) di stipulare con l'operatore economico che in esito alla gara in argomento risulterà
aggiudicatario del servizio di cui sopra, apposito contratto nella forma pubblica
amministrativa ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale dei
contratti;
9) di dare atto che la somma complessiva presunta di euro 457.477,59 (netti euro 360.559,26
oltre a oneri previdenziali 4% e fiscali 22%) per l'espletamento della procedura aperta in
parola trova copertura al capitolo 7966/1 “Acquisizione di beni immobili” del PEG 2020
(F.to ACRE0);
10) di demandare ad un successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara,
l’impegno dell’importo per l’esecuzione in appalto dei servizi di cui trattasi, come risultante
dall’aggiudicazione;
11) di procedere alle pubblicazioni di rito, in conformità alla normativa vigente, sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
internet dell’Amministrazione comunale, sulla piattaforma informatica “Servizio Contratti
Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e, per estratto, su due quotidiani nazionali e su
due quotidiani locali;
12) di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010
(CIG: 8366238600);
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. 14 marzo 2013, n. 33;
15) di impegnare, conseguentemente a quanto previsto al punto 11), la spesa complessiva di
euro 2.393,50 così suddivisa:
–

in favore dell’Istituto Poligrafo e Zecca dello Stato S.p.A. (C.F. 00399810589; P.I.
00880711007) con sede legale a Roma, via Salaria n. 691, l'importo presunto di euro
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960,00 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e di
imputare tale somma al capitolo 1331/2 “Spese per servizi amministrativi –
pubblicazioni bandi di gara” del PEG 2020;
–

in favore della ditta A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. e P.I. 04705810150) con sede legale a
Milano, via Nervesa n. 21, l'importo di euro 854,00 per la pubblicazione sul quotidiano
nazionale “La Stampa” e sul quotidiano locale "Messaggero Veneto" e di imputare tale
somma al capitolo 1331/2 “Spese per servizi amministrativi – pubblicazioni bandi di
gara” del PEG 2020;

–

in favore della ditta PIEMME s.p.a. (C.F. 08526500155; P.I. 05122191009) con sede
legale a Roma, via Montello n. 10, l'importo di euro 359,90 per la pubblicazione sul
quotidiano locale "Il Gazzettino" e di imputare tale somma al capitolo 1331/2 “Spese per
servizi amministrativi – pubblicazioni bandi di gara” del PEG 2020;

–

in favore della ditta Class Pubblicità S.p.A. (C.F. e P.I. 09864610150) con sede legale a
Milano, via M. Burigozzo n. 5, l'importo di euro 219,60 per la pubblicazione sul
quotidiano nazionale “Italia Oggi” e di imputare tale somma al capitolo 1331/2 “Spese
per servizi amministrativi – pubblicazioni bandi di gara” del PEG 2020;

Eser.

EPF

2020

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Importo (eu) Soggetto

2020

1331/2

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI PUBBLICAZIONE
BANDI DI GARA

1

3

2

16

1

960,00

ISTITUTO POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO
S.P.A. cod.fisc. 00399810589/
p.i. IT 00880711007

2020

2020

Z1427BA8E3 1331/2

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI PUBBLICAZIONE
BANDI DI GARA

1

3

2

16

1

854,00

A.MANZONI & C. S.P.A.
cod.fisc. 04705810150/ p.i. IT
04705810150

2020

2020

Z1427BA8E3 1331/2

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI PUBBLICAZIONE
BANDI DI GARA

1

3

2

16

1

359,90

PIEMME S.P.A.
CONCESSIONARIA DI
PUBBLICITA' cod.fisc.
08526500155/ p.i. IT
05122191009

2020

2020

Z1427BA8E3 1331/2

SPESE PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI PUBBLICAZIONE
BANDI DI GARA

1

3

2

16

1

219,60

CLASSPI S.P.A. cod.fisc.
09864610150/ p.i. IT
09864610150

Si attesta, 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'attività amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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