Determinazione nr. 667 del 20/10/2016
LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO COL SISTEMA DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETTERA B) E 63 DEL D.LGS. 50/2016. RIGUARDANTE I LAVORI DI
CREAZIONE DI PERCORSI PROTETTI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA GEROMINA, FRIULI E LOMBARDIA.
Codice CUP E91B13000060002. Codice CIG 6771718678
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obbiettivi dell’ente:
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.37 dell’11.07.2016, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato gli strumenti
di programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018;
- con delibera di Giunta Comunale n.148 del 05.08.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) 2016 - Parte finanziaria;
- con delibera di Consiglio Comunale n.42 del 03.10.2016 è stata approvata la variazione al bilancio pluriennale 20162018;
Richiamata la determinazione n. 37 del 02/03/2016 relativa alla costituzione degli uffici dell’area LL.PP. con
attribuzione della responsabilità del procedimento;
-

Presupposti di fatto e motivazioni:
Premesso che:
- la Regione Friuli V.G.- Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici con
Decreto n. PMT/3288/VS/1.0.14 del 06.06.2013 ha concesso al Comune di Sacile, ai sensi della L.R. 25.07.2012 n. 14, art. 5
commi da 9 a 11, un contributo straordinario di € 200.000,00 per la creazione di percorsi protetti e per la sistemazione della
viabilità di via Flangini, via Rosselli, via Geromina, via Friuli e via Lombardia;
- con determinazione n. 741 del 30.10.2013 è stato affidato ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 comma 10 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i il servizio di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva (compresi rilievi), nonché della direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per l’intervento in oggetto, all’arch. Ado Furlan con studio a Pordenone.
- con deliberazione giuntale n. 7 del 27.01.2014 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera pubblica
denominata “Creazione di percorsi protetti e sistemazione della viabilità di Via Flangini, Rosselli, Geromina, Friuli e
Lombardia”, per un importo di quadro economico pari ad € 200.000,00;
- con deliberazione giuntale n. 113 del 20.06.2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’opera
pubblica denominata “Creazione di percorsi protetti e sistemazione della viabilità di Via Flangini, Rosselli, Geromina, Friuli e
Lombardia”, per un importo di quadro economico pari ad € 200.000,00.
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- con deliberazione n. 105 del 08/06/2016 di adozione del programma delle opere pubbliche e specificato che è
prevista l’opera di cui all’oggetto, nell’annualità 2016, per un importo di complessivi €. 200.000,00, IVA di legge inclusa, con il
seguente quadro economico:
A) IMPORTO DEI LAVORI
A1) lavori soggetti a IVA 22%.
A2) lavori soggetti a IVA 10%.

€ 85.389,60
€ 61.048,84

Totale somme per lavori A1) + A2) soggetti a ribasso d'asta.

€ 146.438,44
€ 4.500,00

A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

€ 150.938,44

Totale somme A
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori, coordinamento
€ 7.610,93
della sicurezza, collaudi.
B2) Contributo CNAPAIA 4% e IVA 22% relativo alle spese tecniche.
B3) IVA 22% su somme A1) +A3).
B4) IVA 10% su somme A2).
B5) Spese tecniche per progetto illuminazione pubblica, contributo CNAPAIA
4% e IVA22%.
B6) Incentivi di cui all'art.11 L.R. 14/2002 e s.m.i. (rif. Det.n.4393/23/12/2010)
e spese tecniche di supporto al RUP.
B7) Accantonamenti per accordo bonario pari al 3% di A.
B8) Imprevisti ed arrotondamenti.
B9) Contributo all'autorità di vigilanza.

€ 2.046,03
€ 19.775,71
€ 6.104,88
€ 1.141,92
€ 5.400,00
€ 4.528,15
€ 2.228,93
€ 225,00

Totale somme B
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 49.061,56
€ 200.000,00

Considerato che tale opera è interamente finanziata con contributo regionale come sopra evidenziato;
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 proposta di
aggiudicazione, 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:
- che con determinazione n.146/DAD del 17.08.2016 del R.U.P. del Comune di Sacile veniva avviato il procedimento ed
indetta la gara per l’affidamento dei lavori di creazione di percorsi protetti e sistemazione della viabilità di via Geromina,
Friuli e Lombardia col sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) e dell’art. 63 del d.lgs.
18.04.2016 n .50 con contestuale approvazione dell’elenco degli operatori economici da invitare, per l’importo lavori a
base di gara soggetti a ribasso di € 146.438,44= oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.500,00=,
così per complessivi € 150.938,44=;
- che con lettere trasmesse a mezzo PEC protocollo n. 25613/P del 19.08.2016 veniva inviato ai seguenti operatori
economici, inseriti nell’elenco agli atti di questo Ufficio, l’invito a partecipare alla procedura negoziata in oggetto;
- che nella lettera d’invito si fissava per le ore 12.00 del giorno 05.09.2016 il termine ultimo per la presentazione dei plichi,
con apertura degli stessi il giorno 07.09.2016 alle ore 11.00;
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Visti i verbali di data 07.09.2016 e 13.09.2016, agli atti dell’ufficio competente, relativi alle operazioni inerenti la
proposta di aggiudicazione per l’appalto dei lavori in argomento e ritenuto di approvarlo;
Ritenuta regolare la proposta di aggiudicazione proclamata dal Presidente del seggio di gara dott.ssa Daniela
Bariviera in data 13.09.2016 in favore dell’impresa in favore dell’impresa Polese s.p.a. per un importo offerto di €
126.493,52= pari al ribasso del 13,62% sull’importo a base di gara, oltre agli oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a
ribasso di € 4.500,00=, così per un importo contrattuale di € 130.933,52=, oltre all’IVA (aliquota al 22% su € 76.383,53 e al
10% su € 54.609,99) così per un importo complessivo di € 153.258,90=;
Ritenuto pertanto di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto per l’importo contrattuale di € 130.933,52=, oltre
all’IVA ai sensi di legge e così per un importo complessivo di € 153.258,90=;
Ravvisata la necessita di imputare la spesa di € 153.258,90 al capitolo 6311 “realizzazione percorsi protetti e
viabilita' vie diverse”, cod. bil. 2.08.01.01;
Atteso che, relativamente alle operazioni di verifica dei requisiti di carattere generale (art. 80 D. Lgs 163/2006 e
s.m.i.) e speciale dichiarati in sede di gara dal predetto concorrente, che è stato proposto in qualità di aggiudicatario,
saranno esperite le verifiche a mezzo sistema AVCpass presso gli enti convenzionati e, per i controlli non esperibili mediante
Avcpass, saranno trasmesse le richieste ai competenti enti;
Precisato che, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Dichiarazioni
Richiamata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse prodotta dal sottoscritto
responsabile del procedimento datata 21/10/2016 ed allegata al presente atto;
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 data 07.09.2016 e 13.09.2016, da cui risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto in
oggetto in favore dell’impresa Polese s.p.a. con sede in Campo Marzio, 33 – 33077 Sacile - P.I.: 00133910935, per
un importo offerto di € 126.493,52= pari al ribasso del 13,62% sull’importo a base di gara;

3

di aggiudicare l’appalto dei lavori di creazione di percorsi protetti e sistemazione della viabilità di via Geromina,
Friuli e Lombardia in favore dell’impresa Polese spa con sede in Campo Marzio, 33 – 33077 Sacile (Pn), per un
importo offerto di € 126.493,52= pari al ribasso del 13,62% sull’importo a base di gara, oltre agli oneri per la
sicurezza indiretti non soggetti a ribasso di € 4.500,00=, così per un importo contrattuale di € 130.933,52=, oltre
all’IVA (aliquota al 22% su € 76.383,53 e al 10% su € 54.609,99) così per un importo complessivo di € 153.258,90=;

4

di dare atto che l’importo di € 111,96 è già stato impegnato e liquidato, per spese di istruttoria, a favore del
Ministero dello sviluppo economico;

5

di impegnare l’intero importo del quadro economico dell’opera, tenuto conto di quanto riportato al punto 4 del
presente determinato, secondo il seguente cronoprogramma:
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Esercizio 2016 importo
€ 7.272,93
Esercizio 2017 importo
€ 192.727,07
Totale Q.E.
€ 200.000,00
imputando la spesa al Cap. 6311;
6

di accertare la corrispondente entrata di € 200.000,00 sulla base del medesimo cronoprogramma di cui al
precedente punto 5, dando atto che lo stesso è stato trasmesso alla Regione, in virtù dei principi
dell’armonizzazione contabile, tenuto conto di come risulta finanziata l’opera;

7

di autorizzare il responsabile dei servizi finanziari ad effettuare tutti gli atti conseguenti alla presente
determinazione;

8

di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse, richiamando a tal
proposito la propria dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, datata 21.10.2016 ed
allegata al presente atto;

9

che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del
Comune di Caneva nella sezione “Amministrazione trasparente;

10 di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di
competenza.
11 di trasmettere gli atti all’Ufficio competente ai fini della stipulazione del contratto.

Comune di Sacile, lì 20/10/2016
Il Responsabile del Servizio
Roberto Cauz
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Determinazione nr. 667 del 20/10/2016
LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

Con riferimento alla determinazione avente per oggetto
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO MEDIANTE AFFIDAMENTO
COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2
LETTERA B) E 63 DEL D.LGS. 50/2016. RIGUARDANTE I LAVORI DI CREAZIONE DI
PERCORSI PROTETTI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA GEROMINA, FRIULI
E LOMBARDIA. Codice CUP E91B13000060002. Codice CIG 6771718678
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147bis,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Comune di Sacile, lì 17/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Giovanni Pavan

Riferimento pratica finanziaria: 2016/971
Create OGE n. 45 e OGS n. 358 da variarsi con successiva determinazione del Responsabile del
Servizio Finanziario
Finanziamento: Contributo Regionale
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

667

20/10/2016

LAVORI PUBBLICI E TECNICO
MANUTENTIVA

DATA ESECUTIVITA’
17/11/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO MEDIANTE
AFFIDAMENTO COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 36, COMMA 2 LETTERA B) E 63 DEL D.LGS. 50/2016. RIGUARDANTE I LAVORI
DI CREAZIONE DI PERCORSI PROTETTI E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DI VIA
GEROMINA, FRIULI E LOMBARDIA. Codice CUP E91B13000060002. Codice CIG
6771718678
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 21/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 06/12/2016.
Addì 21/11/2016

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

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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