Determinazione nr. 146 del 17/08/2016
LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO COL SISTEMA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETTERA C) 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 CUP E91B13000060002. CIG 6771718678
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi 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;
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.
Che 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;
Che 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.

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%.

€ 85.389,60

A2) lavori soggetti a IVA 10%.

€ 61.048,84

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

€ 146.438,44

A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

€ 4.500,00
€ 150.938,44

Totale somme A
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) Spese tecniche per rilievi, progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudi.

€ 7.610,93

B2) Contributo CNAPAIA 4% e IVA 22% relativo alle spese
tecniche.

€ 2.046,03

B3) IVA 22% su somme A1) +A3).

€ 19.775,71

B4) IVA 10% su somme A2).

€ 6.104,88

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.

€ 1.141,92
€ 5.400,00

B7) Accantonamenti per accordo bonario pari al 3% di A.

€ 4.528,15

B8) Imprevisti ed arrotondamenti.

€ 2.228,93

B9) Contributo all'autorità di vigilanza.

€ 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 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
Vista la direttiva della Regione Autonoma F.V.G. - Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia Prot. n. 22278/P in data 07/08/2015 “Legge

regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia
urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità,
telecomunicazioni e interventi contributivi), articolo 24 – Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), articoli 40 e 44 bis – Direttive vincolanti – Prezziario
regionale – Rete di stazioni appaltanti – Unità specializzate.”, nonché la successiva circolare della
Direzione centrale infrastrutture e territorio Prot. n. 16394/P in data 25/5/2016, rivolte a tutte le
stazioni appaltanti della Regione che beneficiano di finanziamenti regionali per la realizzazione
degli interventi e atteso che le stesse direttive, ai sensi dell’art. 40 lett. e) della L.R. 14/2002,
costituiscono attività di consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi
interpretativi nella materia dei lavori pubblici;
Considerato che il progetto di cui all’oggetto risulta essere stato verificato ai sensi dell’art.lo
26 del D.Lgs. 50/2016;
Specificato che la suddivisione in lotti del progetto non risulta tecnicamente fattibile ed
economicamente conveniente, trattandosi di lavorazioni di pari tipologia operativa e tenuto conto
dell’importo delle stesse, come risulta dagli elaborati di progetto approvato, agli atti;
Specificato altresì che l’aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto avverrà ai sensi
del comma 4. Punto a) dell’art.lo 95 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, trattandosi
di lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 €, in quanto le lavorazioni previste risultano di tipo
ordinario e pertanto la rispondenza ai requisiti di qualità dell’opera è garantita dalle prescrizioni
contenute nel progetto esecutivo;
Vista la determinazione n.132 del 13.07.2016 con la quale è stata avviata un’indagine di
mercato mediante avviso pubblico, divulgato sul profilo del committente in data 13.07.2016, e
finalizzato all’individuazione degli operatori economici in possesso di adeguata qualificazione,
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di creazione di
percorsi protetti e per la sistemazione della viabilità di via Flangini, via Rosselli, via Geromina, via
Friuli e via Lombardia per un totale lavori di € 150.938,44;
Visto l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, sottoscritto dal
RUP e custodito agli atti, determinato ad esito della selezione delle richieste di partecipazione degli
operatori economici avvenute nei tempi previsti dall’avviso pubblico di cui al precedente capoverso,
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sulla base dei criteri individuati in
ossequio alle Direttive vincolanti emanate dalla Regione Aut. F.V.G. in data 0708/2015 e successive
modificazioni prot. n. 16394 del 25/05/2016, dando atto che in caso di ottenimento del medesimo
punteggio si è proceduto all’individuazione sulla base del numero di arrivo della richiesta al
Protocollo dell’Ente;
Ritenuto di procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante indizione di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, provvedendo ad invitare gli operatori economici di
cui all’elenco citato nel precedente capoverso;
Precisato che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che l’importo dei lavori di creazione di percorsi protetti e per la sistemazione
della viabilità di via Flangini, via Rosselli, via Geromina, via Friuli e via Lombardia in appalto è pari
ad € 150.938,44= risulta così ripartito:
 € 146.438,44= importo lavori soggetti a ribasso d’asta;
 € 4.500,00 per oneri di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;

Ritenuto di trasmettere la documentazione tecnica al responsabile della Centrale Unica di
Committenza, cui è demandato, in funzione delle competenze assegnate ai sensi della convenzione
istitutiva della Centrale Unica di Committenza, lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua
proposta di aggiudicazione ed in particolare:





la redazione della lettera di invito, in collaborazione con gli uffici competenti del Comune di
Sacile;
gli adempimenti in materia di pubblicità del bando e dell’esito di gara;
gli adempimenti in materia di tracciabilità (codice CIG e versamento del contributo ANAC);
le verifiche sul possesso dei requisiti dei concorrenti;

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;
Dichiarazioni
Richiamata la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse prodotta dal
Responsabile del procedimento, allegata al presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n.
50/2016, è Roberto Cauz;
3. di indire la gara con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando per l’esecuzione dei lavori di “creazione di percorsi protetti e per la sistemazione
della viabilità di via Flangini, via Rosselli, via Geromina, via Friuli e via Lombardia” per
l’importo di € 150.938,44= risulta così ripartito:
€ 146.438,44= importo lavori soggetti a ribasso d’asta;
€ 4.500,00 per oneri di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso;
4. di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016;
5. di invitare alla gara d’appalto in oggetto gli operatori economici di cui all’elenco predisposto
dal sottoscritto Responsabile di procedimento, depositato in atti;
6. di trasmettere la documentazione tecnica, come da progetto definitivo esecutivo, al
responsabile della Centrale Unica di Committenza, cui è demandato, in funzione delle
competenze assegnate ai sensi della convenzione istitutiva della Centrale Unica di
Committenza, lo svolgimento della procedura di gara fino alla sua proposta di
aggiudicazione, ed in particolare:
 la redazione della lettera di invito, in collaborazione con gli uffici competenti del Comune di
Sacile;
 gli adempimenti in materia di pubblicità del bando e dell’esito di gara;
 gli adempimenti in materia di tracciabilità (codice CIG e versamento del contributo ANAC);
 le verifiche sul possesso dei requisiti dei concorrenti;
9

di pubblicare il presente atto, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet
istituzionale del Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;

10 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed al
Responsabile della centrale unica di committenza per gli adempimenti di competenza.

11
Comune di Sacile, lì 17/08/2016
Il Responsabile del Servizio
Roberto Cauz
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 18/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
02/09/2016.
Addì 18/08/2016

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

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

