Determinazione nr. 274 del 10/04/2019
LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA C),
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIA CARDUCCI
CON ESTENSIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA PAISA, COLLEGAMENTO
ORTAZZA E PASSERELLA LIVENZA IN COMUNE DI SACILE. AGGIUDICAZIONE E IMPUTAZIONE
DELLA SPESA.
CUP: E91B17000010006 - CIG: 7751859C67
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
[--_Hlk509407746--][--_Hlk511718318--]Riferimenti alla competenza ed agli obbiettivi dell’ente:
Richiamati:
− il decreto sindacale n 19211 del 31.07.2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del Richiamato il decreto
sindacale n. 19211 del 31/07/2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, vengono attribuite
al geom. Roberto Cauz le funzioni di coordinatore dell’Area lavori pubblici – manutentiva
−

Dato atto che con deliberazione n. 18 del 29.03.2019, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2019/2021;

Presupposti di fatto e motivazioni:
- [--_Hlk490753128--]che con determinazione n. 747 del 11/11/2016 è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici
(progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza) relativi ai lavori di realizzazione del “Parco urbano via
Carducci con estensione del percorso ciclo pedonale lungo la Paisa, collegamento Ortazza e passerella Livenza [-_Hlk533074118--]all’arch. DE MARCO LEONARDO con studio in Pordenone;
- che con deliberazione n. 174 del 17/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione
dell’opera denominata “Realizzazione parco urbano via Carducci con estensione del percorso ciclo pedonale lungo la
Paisa, collegamento con giardino Ortazza e passerella sulla Livenza”, dell’importo complessivo di € 340.000,00=, come
da quadro economico di seguito riportato:

LAVORI
Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
totale somme A
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori e forniture in economia iva compresa
Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all' Art. 133 commi 3 e 4 del codice

€ 243.500,00
€ 15.500,00
€ 259.000,00
€
€
€
€
€
€
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5.117,35
2.587,62
7.620,00

Spese Tecniche
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla prog.ne
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi
a) IVA sui lavori (aliquota 10 % su A )
b) IVA e contributi spese tecniche su (B2, B7)
totale somme B
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 23.180,07
€
€
€
500,00
€ 10.000,00
€ 25.900,00
€
6.094,96
€ 81.000,00
€ 340.000,00

Dato atto che gli strumenti di programmazione finanziaria ed il programma triennale delle opere pubbliche, in
conformità al cronoprogramma, prevedono anche l’intervento in parola, per un importo di € 340.000,00, finanziati da
contributo regionale per € 302.400,00 ed avanzo economico per € 37.600,00;
Atteso che la predetta spesa è prevista al cap. 6933 “Parco urbano Via Carducci” da finanziarsi come sopra già
specificato;
Richiamata la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza, in base alla quale viene demandato al
responsabile della Centrale Unica di Committenza lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua aggiudicazione
provvisoria, sulla base delle competenze nella stessa indicate, mentre restano in capo al Coordinatore dell’Area ll.pp. –
manutentiva la progettazione dei lavori e le attività relative alla fase di esecuzione;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Atteso che con determinazione n. 1323 del 27.12.2017 del Coordinatore di Area ll.pp. manutentiva del Comune di
Sacile, veniva avviato il procedimento ed indetta la gara per l’affidamento[--_Hlk481566005--] dei lavori di "realizzazione
parco urbano via Carducci con estensione del percorso ciclo pedonale lungo la Paisa, collegamento con giardino Ortazza e
passerella sulla Livenza” il cui progetto è stato redatto dall’arch. DE MARCO LEONARDO con studio in Pordenone, di un
ammontare complessivo pari ad € 259.000,00=, così ripartito:
- € 243.500,00= importo lavori soggetti a ribasso d’asta;
- € 15.500,00= per oneri di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;
Ricordato che veniva demandato al responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Aviano,
Sacile, Brugnera e Caneva (di seguito CUC) lo svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione;
Richiamata la determinazione del responsabile della CUC n. 1329 del 28.12.2018 in cui:
- la Centrale Unica di Committenza ha assunto l'incarico per lo svolgimento della procedura di gara fino alla proposta
di aggiudicazione;
- si dava atto che Responsabile dello svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione, ai
sensi della Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva,
ed in base alle competenze nella stessa indicate, era Daniela R. Bariviera;
- si dava atto che la procedura sarebbe stata svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione utilizzando
il portale eAppaltiFVG, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle
disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005;
Atteso che il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica era fissato per le ore 12.00 del
giorno 28.02.2018;
Visti:
- il verbale relativo all’espletamento della procedura allegato in copia alla presente;
- la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara ai sensi dell’articolo 20 della lettera di invito;
Dato atto che il verbale originale è depositato presso la Centrale Unica di Committenza del Comune di Sacile;
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Ritenuta regolare la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, in favore dell’A.T.I. costituenda tra
l’impresa CAPOGRUPPO CELLA COSTRUZIONI e l’impresa MANDANTE BLC SRL CARPENTERIE per un importo offerto
di € 212.794,65= pari al ribasso del 12,61% sull’importo a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza indiretti non soggetti
a ribasso di € 15.500,00=, così per un importo contrattuale di € 228.294,65=, oltre all’IVA ai sensi di legge oltre all’IVA al
10% e così per un totale di € 251.124,12;
Vista la successiva nota con la quale il Responsabile dell’ufficio associato gare ha comunicato allo scrivente l’esito
di gara e gli adempimenti successivi da assolvere;
Ritenuto pertanto di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto per l’importo contrattuale di € 228.294,65=, oltre
all’IVA ai sensi di legge oltre all’IVA al 10% e così per un totale di € 251.124,12,
Ravvisata la necessita di imputare la spesa di € 251.124,12 sul cap. 6933 “Parco urbano Via Carducci” cod. bil.
2.09.06.01;

-

Atteso che:
l’efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto sono subordinati all’esito positivo delle verifiche sull’assenza
di cause di esclusione di cui all'articolo 80 e sul possesso dei requisiti e delle capacità i cui all'articolo 83 comma 1 e
84 comma 1, del Codice;
si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lett. b), del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.,;

Ravvisata inoltre la necessità di dare pubblicità all’esito della procedura ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero:
-

profilo del committente;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Piattaforma ANAC;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul sistema dei controlli interni;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA

1

di richiamare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;

2

di approvare i verbali di gara, che si allegano al presente atto, da cui risulta la proposta di aggiudicazione in favore
dell’A.T.I. costituenda tra l’impresa CAPOGRUPPO CELLA COSTRUZIONI e l’impresa MANDANTE BLC SRL
CARPENTERIE per un importo offerto di € 212.794,65= pari al ribasso del 12,61% sull’importo a base di gara,
oltre agli oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso di € 15.500,00=, così per un importo contrattuale
di € 228.294,65=;

3

di aggiudicare l’appalto dei lavori di “Realizzazione parco urbano via Carducci con estensione del percorso ciclo
pedonale lungo la Paisa, collegamento con giardino Ortazza e passerella sulla Livenza” in comune di Sacile,
per un importo offerto di € 212.794,65= pari al ribasso del 12,61% sull’importo a base di gara, oltre agli oneri
per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso di € 15.500,00=, così per un importo contrattuale di €
228.294,65=, oltre all’IVA ai sensi di legge oltre all’IVA al 10% e così per un totale di € 251.124,12;

4

di approvare il quadro economico post appalto rideterminato, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, come da
seguente prospetto:
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LAVORI
Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
totale somme A
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori e forniture in economia iva compresa
Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all' Art. 133 commi 3 e 4 del codice
Spese Tecniche
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla prog.ne
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi
a) IVA sui lavori (aliquota 10 % su A )
b) IVA e contributi spese tecniche su (B2, B7)
Economie di gara
totale somme B
TOTALE GENERALE (A+B)

€ 212.794,65
€ 15.500,00
€ 228.294,65
€
€
5.117,35
€
€
2.587,62
€
€
7.620,00
€ 23.180,07
€
€
€
500,00
€ 10.000,00
€ 22.829,47
€
6.094,96
€ 33.775,88
€ 111.705,35
€ 340.000,00

5

di imputare in favore dell’A.T.I. costituenda tra l’impresa CAPOGRUPPO CELLA COSTRUZIONI con sede legale in
Piazza del Popolo 13 a Flaibano Ud - P.I. 01788240305 e l’impresa MANDANTE BLC SRL CARPENTERIE con
sede in frazione di Pers a Majano Ud - P.I. 02811180302, la spesa di € 251.124,12 al cap. 6933 “Parco urbano Via
Carducci” cod. bil. 2.09.06.01, diminuendo l’impegno di spesa n.588 per il predetto ammontare ed attribuendo
contestualmente l’importo di 251.124,12 ad un nuovo impegno di spesa nell’ambito della medesima obbligazione
giuridica n.292/2018;

6

di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sull’assenza di cause di esclusione di
cui all'articolo 80 e sul possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 e 84 comma 1 del
Codice;

7

di stabilire le seguenti modalità di pubblicità dell’esito della procedura ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero:
profilo del committente;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Piattaforma ANAC;

8

di comunicare alle ditte partecipanti il presente provvedimento entro cinque giorni dalla data di adozione ai sensi
dell’art. 76 del d.lgs 50/2016;

9

di procedere alla stipulazione del contratto ai sensi dell’art.32 comma 14 del codice dei contratti;

10 di dare atto che si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lett. b),
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,;
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11 che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del
Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
12 di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interessi, richiamando a tal
proposito la propria dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, allegata alla determinazione
di indizione gara n.1323/2018;
13 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Comune Gestione Gare della Centrale unica di
Committenza sito nel Comune di Sacile ed al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Comune di Sacile, lì 10/04/2019
Il Responsabile del Servizio
Roberto Cauz
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Determinazione nr. 274 del 10/04/2019
LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Con riferimento alla determinazione avente per oggetto
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2
LETTERA C), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO
URBANO DI VIA CARDUCCI CON ESTENSIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE
LUNGO LA PAISA, COLLEGAMENTO ORTAZZA E PASSERELLA LIVENZA IN COMUNE
DI SACILE. AGGIUDICAZIONE DI GARA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA CUP:
E91B17000010006 - CIG: 7751859C67
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Comune di Sacile, lì 18/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Giovanni Pavan

Riferimento pratica finanziaria: 2019/404
Inserita Variazione OGS n. 292/2018 con diminuzione dell’Imp. 588/2019 per € 251.124,12 e
creazione, di pari importo, dell’Imp. 1098/2019
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

274

10/04/2019

LAVORI PUBBLICI E TECNICO
MANUTENTIVA

DATA ESECUTIVITA’
18/04/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2
LETTERA C), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO
URBANO DI VIA CARDUCCI CON ESTENSIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE
LUNGO LA PAISA, COLLEGAMENTO ORTAZZA E PASSERELLA LIVENZA IN
COMUNE DI SACILE. AGGIUDICAZIONE DI GARA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA
CUP: E91B17000010006 - CIG: 7751859C67
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 18/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 03/05/2019.
Addì 18/04/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Pio Francesco Pradolin
Firma omessa ex art. 3 Dlgs 39/1993

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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