Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 81093585EB - OPERA 7897 - CUP C23J19000570004 - Nuova Area Verde
Attrezzata di Via Castions di Strada. Aggiudicazione lavori alla ditta Edilverde S.r.l. e
impegno della relativa spesa; approvazione quadro economico dell'intervento.
N. det. 2020/4710/116
N. cron. 1025 del 20/04/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 d'ord. del 04.02.2019 è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Programma triennale degli investimenti
2019/2021 con il relativo elenco annuale 2019 nel quale, tra l’altro, era previsto l’intervento avente
ad oggetto “Nuova Area Verde Attrezzata in Via Castions” per un importo complessivo di €
120.000,00;
Rilevato che il suddetto intervento consiste nel riqualificare l'area verde “Vittime dello
scoppio di Sant'Osvaldo” dotandola di attrezzature ludiche, arredi e di fontana con acqua potabile;
Richiamata la determinazione n. cron. 2462, esecutiva in data del 02.08.2019, con cui sono
stati affidati i lavori di allacciamento idrico dell'area verde “Vittime dello scoppio di Sant'Osvaldo”
di via Castions di Strada alla società CAFC S.p.A. con sede a Udine, viale Palmanova n. 192, C.F. e
P.IVA 00158530303, titolare del contratto di Servizio Idrico Integrato, verso un importo di € 987,17
oltre IVA 10% e quindi per complessivi € 1.085,88;
Ritenuto di procedere all'appalto dei lavori relativi alla riqualificazione dell’area verde di via
Castions di Strada mediante la realizzazione di un vialetto, di un’area di sosta e di due aree giochi
per bambini;
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Considerato che il prezzo globale dell’appalto è pari a netti € 66.154,54 di cui € 1.500,00 per
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 3836, esecutiva in data 21.11.2019, con
la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è stata avviata la procedura di
affidamento dei lavori e con la quale è stato stabilito:
• di approvare gli elaborati progettuali relativi ai lavori di riqualificazione dell'area verde di
via Castions di Strada;
• che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 la procedura verrà eseguita sul portale
eAppaltiFVG;
• di approvare la bozza di lettera di invito (template rfq_795 – art. 36 comma 2 lett. b) –
ribasso unico – a corpo) predisposta dalla Regione FVG con gli allegati modelli di
dichiarazione, documenti resi disponibili dalla piattaforma telematica eAppaltiFVG;
• di procedere ad appaltare i lavori in argomento, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto previa consultazione di n. 3 preventivi di
operatori economici, selezionati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, facendo riferimento all'elenco delle imprese abilitate sul portale e Appalti FVG;
• che l'appalto dei lavori in argomento è inteso “a corpo” ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett.
ddddd) e 59, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e che l'aggiudicazione dell'appalto verrà
disposta, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per
la sicurezza;
Rilevato che in data 29.11.2019 è stata pubblicata sul portale eAppaltiFVG la RDO n°
rfq_11832 alla quale sono stati invitati a presentare offerta entro il termine del 20.12.2019 alle ore
12:00 i seguenti operatori economici:
• Adriacos S.r.l.;
• Edilverde S.r.l.;
• Pavimjet S.r.l.;
Dato atto che entro il termine di scadenza risulta pervenuta la sola offerta dell'impresa
Edilverde S.r.l.;
Considerato che il sottoscritto RUP, coadiuvato dalla dr.ssa Barbara Muz, del Servizio
Amministrativo Appalti alle ore 10:00 del giorno 31.01.2020 ha proceduto all'apertura della “busta
amministrativa” presentata dall'impresa Edilverde S.r.l., riscontrandone la conformità con quanto
previsto dalla lettera di invito;
Proseguendo nelle operazioni, il sottoscritto RUP, ha poi proceduto all'apertura della “busta
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economica” del concorrente di cui si riporta il ribasso percentuale offerto rispetto all'importo dei
lavori soggetti a ribasso di € 65.654,54:
Edilverde S.r.l. - ribasso 17,18%
Ritenuto, a conclusione della procedura espletata in modalità telematica sul portale
eAppaltiFVG ai sensi dell'art. 58 del Codice, di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto
all'impresa Edilverde S.r.l. con sede a Martignacco (Ud), via Malignani n. 12 , C.F. e P.IVA
01949000309, per il prezzo netto di € 53.546,89 oltre a oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
pari a € 1.500, per un totale netto di € 55.046,89 più IVA 22% per un totale complessivo di €
67.157,20;
Dato atto che:
1. l'impresa medesima è iscritta alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto e ritenuta
l'impresa stessa qualificata, ai sensi dell'art. 14 della L.R. FVG n. 14/2002 per l'esecuzione
dei lavori di cui trattasi;
2. visto il DURC on line avente scadenza validità 18.06.2020 dal quale risulta che l'impresa è
regolare con i versamenti contributivi;
3. come previsto dalle Linee Guida Anac n. 4 si è proceduto in data 15.04.2020 alla
consultazione del casellario ANAC dal quale si evince che non sono inserite annotazioni
riservate a carico dell'operatore economico in parola;
Evidenziato che:
• l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, dopo la verifica
del possesso dei requisiti prescritti;
• in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria;
• all’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice;
• la stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10,
lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
• il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13 agosto 2010, n. 136;
Riscontrato che gli importi necessari trovano copertura finanziaria al capitolo di bilancio
7834/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – AREE VERDI E PARCHI CITTADINI”, Cl.
9.2.2.2 del PEG 2020 (Fin.to: FAVZ);
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Ravvisata la necessità di approvare il quadro economico dell'opera fermo restando l'importo
complessivo dell'intervento pari ad € 120.000,00;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 115 d'ord. del 18.12.2019 con il quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2020-2022;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 d'ord. del 18.02.2020 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;
Visti:
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
• 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
1. di approvare il quadro economico relativo ai lavori di realizzazione della nuova area
attrezzata di via Castions di Strada comportante una spesa complessiva di € 120.000,00
articolato come segue:
A) LAVORI IN APPALTO
1. Lavori

€

53.546,89

2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€

1.500,00

Totale lavori in appalto

€

55.046,89

1. IVA 22% su A)

€

12.110,31

2. Realizzazione pavimentazioni antitrauma e posa giochi

€

31.110,00

3. Acquisto arredi

€

6.000,00

4. Allacciamento idrico

€

1.085,88

5. Contributo ANAC

€

30,00

6. Imprevisti

€

14.616,92

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

64.953,11

TOTALE GENERALE

€

120.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

2. di aggiudicare l'appalto dei lavori di realizzazione della nuova area attrezzata di via Castions
di Strada mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, all'impresa Edilverde S.r.l. con sede a Martignacco (Ud), via Malignani n. 12 , C.F.
e P.IVA 01949000309 alle condizioni previste negli elaborati allegati alla RDO rfq_11832
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per l'importo netto “a corpo” di € 55.046,89 (oneri della sicurezza pari ad € 1.500,00 inclusi)
più IVA al 22% per un totale complessivo di € 67.157,20;
3. di dare atto che in sede di gara la ditta in parola ha dichiarato di volersi avvalere dell'istituto
del subappalto;
4. di dare atto che l’aggiudicatario è tenuto a produrre i seguenti documenti:
•

garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
50/2016;

•

polizza di cui all’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nella forma “Contractors All Risks”
(CAR) per un massimale non inferiore all’importo del contratto per i danni di esecuzione e
ad € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;

•

documentazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

•

comunicazione del domicilio eletto con l’indicazione dell’esatto domicilio;

•

comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010;

•

i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della
Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti
tecnico-contabili successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore
Tecnico di cantiere; il Responsabile della sicurezza della Società;

•

il Piano Operativo di Sicurezza (POS);

•

la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una
dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

5.

di dare atto che la stipula del contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
32, comma 10, lett. b) e comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante scrittura privata, ai sensi
dell'art. 78, co. 1, lett. c) del vigente Regolamento comunale dei contratti;

6. di precisare che il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità di cui all'art. 13
del capitolato speciale d'appalto e nei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2001, n. 231;
7. di evidenziare che la società aggiudicataria resta obbligata ad osservare le misure contenute
nel Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Udine e nel “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013. In particolare:
•

si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili gli
obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui
al DPR 62/2013;

•

si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le
previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente
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indirizzo:
http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti
/organizzazione/codice_comportamento.pdf;
•

la violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa
di risoluzione del contratto;

•

l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine;

8. di dare atto che l'aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L.
n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’esecuzione dell'appalto;
9. di dare atto, altresì, che nel caso in cui la società aggiudicataria effettui transazioni senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. , il contratto si risolverà di diritto ai
sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
10. di precisare, come da lettera di invito, che i lavori dovranno concludersi entro 60 giorni
naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna degli stessi;
11. di impegnare, per l’esecuzione in appalto dei lavori in oggetto, la somma di € 67.157,20 al
capitolo di bilancio 7834/1 “ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI – AREE VERDI E
PARCHI CITTADINI”, Cl 9.2.2.2 del PEG 2020 (Fin.to: FAVZ);
12. di precisare, in conformità a quanto previsto dalle norme sull'armonizzazione contabile di
cui al D.lgs. n. 118/2011, che i lavori di cui trattasi verranno realizzati nel corso del corrente
esercizio così come l'impiego delle ulteriori somme del quadro economico dell'intervento;
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 cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
14. 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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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arch. Claudio Bugatto
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Comune di Udine
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA'

1025

20/04/2020

Servizio Infrastrutture 1

21/04/2020

Oggetto: CIG 81093585EB - OPERA 7897 - CUP C23J19000570004 - Nuova Area Verde
Attrezzata di Via Castions di Strada. Aggiudicazione lavori alla ditta Edilverde S.r.l. e
impegno della relativa spesa; approvazione 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 67.157,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2020

2020

81093585EB 7834/1

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI AREE VERDI E
PARCHI
CITTADINI

2

1

9

999 67.157,20

N. Impegno

EDILVERDE S.R.L.
4014
cod.fisc. 01949000309/
p.i. IT 01949000309

Varia la spesa complessiva di euro -67.157,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

N.Var Imp. Rifer.

7834/1

222

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI AREE VERDI E
PARCHI

2

1

9

999 -67.157,20

cod.fisc. / p.i.

3157

CITTADINI

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.
2020

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione
Capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

7834/1

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI AREE VERDI E
PARCHI
CITTADINI

2

Cronoprogramma:

9-2

2

1

9

9
9
9

Soggetto

Cap./Art. Opera
FPV

Sub
Num.
Opera O.G.

cod.fisc. / p.i.

7834/90
1

000

NUOVA
AREA
VERDE
ATTREZ
ZATA IN
VIA
CASTIO
NS

325

Eser. Cap./Art. Piano dei Conti
Capi.
Finanziario

Anno

Importo

Importo
var.

Data
Esigibilità

Data
Scadenza

Note

Num.
Num.
Impegno O.G.

2020

7834/1

2

2

1

9

9
9
9

2019

,00

,00

31/12/2019

IMPEGNO QE PER
NUOVI PRINCIPI
CONTABILI 1 MARZO
2019 -PAR. 549 LETT.
C)

325

2020

7834/1

2

2

1

9

9
9
9

2019

30,00

,00

31/12/2019

DIM 3836/2019
(PROGR. 4019)
IMPEGNO TASSA
AUTORITA'
VIGILANZA (BEN.
107079)

325

2020

7834/1

2

2

1

9

9
9
9

2020

118.884, 31/12/2020
12
67.157,2
0

IMPEGNO QE PER
NUOVI PRINCIPI
CONTABILI 1 MARZO
2019 -PAR. 549 LETT.
C)

325

2020

7834/1

2

2

1

9

9
9
9

2020

,00

DIM 1025/2020
(PROGR. 1086)
AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA DITTA
EDILVERDE SRL
(BEN. 33288)

325

67.157,2 31/12/2020
0

Riferimento pratica finanziaria: 2020/1086
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