CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dei Comuni di CODROIPO, BERTIOLO,
CAMINO AL TAGLIAMENTO e VARMO
Provincia di UDINE

PROVVEDIMENTO
N. 2
OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TONDA DI VILLA MANIN A
PASSARIANO
SECONDO
STRALCIO.
ILLUMINAZIONE
PAVIMENTAZIONE ESEDRE. INDIZIONE A CONTRARRE .

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di aprile

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON – LINE
DAL
AL

CERTIFICATO N.

E

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. E MANUTENZIONI
DEL COMUNE DI CODROIPO E RUP DELLA C.U.C.
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 95 del 07.04.2011 che approva il progetto definitivo relativo ai lavori di
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA TONDA DI VILLA MANIN A PASSARIANO” pervenuto in
unica copia all’Amm.ne Comunale il 30 Marzo 2011 al prot. 6913, redatto dai professionisti incaricati, relativo alle
opere di “riqualificazione della piazza tonda di Villa Manin di Passariano”, che prevede una spesa complessiva
di € 1.675.000,00,
RILEVATO che il progetto complessivo è stato al tempo suddiviso in più stralci funzionali al fine di poter risolvere
le problematiche relative al patto di stabilità e al raggiungimento dell’obiettivo del “pareggio di bilancio” previsto
dalla L. 208/2015 per gli enti locali prima, e poi all’armonizzazione contabile;
VISTA la divisione in 4 stralci del progetto definitivo/esecutivo e prime bozze degli stralci pervenute in data
14.08.2013 prot. n. 17619;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 115 del 27.05.2015 che approva congiuntamente: la relazione
generale relativa al progetto complessivo e il progetto definitvo/esecutivo relativo alle opere di “riqualificazione
della piazza tonda di Villa Manin di Passariano” – primo stralcio dei lavori – restauro superfici intonacate e
lapidee” redatto dai professionisti incaricati e pervenuto in data 21.05.2015 al prot. 10713;
VERIFICATO che il primo lotto dei lavori relativo alla restauro degli intonaci delle esedre è stato appaltato come
da contratto di appalto del Segretario Comunale n. Rep. 7221 del 7.10.2015, e che:
- I lavori sono stati consegnati in data 02.11.2015;
- Non si sono avute sospensioni o riprese dei lavori;
- Che sono state concesse n. 2 proroghe rispettivamente di 30 gg. e di 20 gg. naturali e consecutivi;
- I lavori sono stati formalmente ultimati in data 04.05.2016 come da relativo verbale di constatazione
esecuzione lavori del direttore dei lavori del 04.05.2016;
- Che l’impresa ha riconsegnato l’opera con n. 31 gg. di ritardo;
- Che all’importo finale impegnato nei confronti dell’impresa sarà detratto l’importo della penale per la
ritardata ultimazione delle opere rispetto al termine di contratto per n. 31 gg. i quali determinano ai sensi
del capitolato speciale di appalto, una penale pari a €. 10.070,66;
- CONSIDERATO che gli importi del quadro subiscono delle variazioni in conseguenza della consegna degli
stralci funzionali, ma che comunque il totale complessivo non può variare;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 334 datata 19.12.2016, immediatamente esecutiva, con la
quale si approva il progetto definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TONDA DI VILLA
MANIN DI PASSARIANO – 2 STRALCIO: ILLUMINAZIONE E PAVIMENTAZIONE ESEDRE” pervenuto in data
28.12.2015 al prot. 29473 e aggiornamento al D.Lgs 50/2016 trasmesso con nota prot. 17912 del 13.07.2016,
redatto dai professionisti incaricati, relativo alle opere di cui trattasi, il quale prevede una spesa complessiva di
1.675.000,00;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 58 datata 10.04.2017, immediatamente esecutiva, con la quale
si aggiorna il quadro economico di spesa riguardante il progetto definitivo/esecutivo dei “LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TONDA DI VILLA MANIN DI PASSARIANO – 2 STRALCIO: ILLUMINAZIONE E
PAVIMENTAZIONE ESEDRE” di cui al punto precedente e come si seguito evidenziato:
Descrizione articoli
A

A1

LAVORI
A1 - Restauro Intonaci Esedre
A2 - Illuminazione e Pavimentazioni Esedre
A3 - Opere Esterne - pavimentazioni
A4 - Reti tecnologiche
lavori

Lavori base
d'asta
€ 252.676,55
€ 388.000,00
€ 340.000,00
€ 155.000,00
€ 1.135.676,55

Oneri
sicurezza
€ 103.270,66
€ 9.000,00
€ 4.200,00
€ 4.000,00

Totale

€
€
€
€

355.947,21
397.000,00
344.200,00
159.000,00

€ 120.470,66

A.2 oneri di sicurezza
TOTALE LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE
B.1 Spese tecniche per progettazione ,direzione
lavori , adempimenti D.lgs 81/2008 , CRE ,
collaudo , compresso inarcassa 4% ed iva al
22%
B.2 I.V.A. su lavori: 22% su spese tecniche
B.3 I.V.A. su lavori: 10%
B.4 fondo incentivante art. 11 LR 14/02
B.5 Spese tecniche per validazione progetto
esecutivo quattro lotti , compreso 4% e IVA
al 22 %
B.6 spese tasse per gara
B.7 Indagini archeologiche
B.8 iva su B7
B.9 Interventi di completamento restauro
intonaci , incluso iva
B.10 Imprevisti e accordo bonario
TOTALE FONDI A DISPOSIZIONE
C TOTALE GENERALE A + B

€ 1.256.147,21

€

154.997,28

€
€
€
€

34.099,40
125.614,72
7.620,00
8.564,40

€
€
€
€

900,00
19.780,00
4.351,60
36.300,00

€

26.625,39
€ 418.852,79
€ 1.675.000,00

RILEVATO che il progetto complessivo è stato al tempo suddiviso in più stralci funzionali al fine di poter risolvere
le problematiche relative al patto di stabilità e al raggiungimento dell’obiettivo del “pareggio di bilancio” previsto
dalla L. 208/2015 per gli enti locali prima, e poi all’armonizzazione contabile;
CONSIDERATO che l’art. 13 della L. 180/2011 prescrive di adottare misure per favorire l’accesso agli appalti da
parte delle micro, piccole e medie imprese e ciò è reso possibile suddividendo le stesse in lotti funzionali;
VISTO l’art. 192 del D.LGS n. 267/2000 il quale prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione del
Responsabile del procedimento di spesa per la stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso intende
perseguire, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle
vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO necessario procedere con l’indizione della gara di appalto relativa ai lavori di di cui alla presente in
tempi brevi anche in considerazione che i prezzi previsti in progetto sono aggiornati al 2015;
ATTESO che l’aggiudicazione dell’appalto consentirebbe di evitare eventuali aumenti di importo dell’opera per
l’aggiornamento dei prezzi;
DATO ATTO che il limitato importo a base d’asta è inferiore alla soglia comunitaria ed altresì notevolmente
inferiore a 1.000.000,00 €;
ATTESO che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del codice dei
contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza”;
ATTESO che in ragione dell’importo dell’intervento di interesse meramente locale, assume una valenza
determinante qualsiasi aumento di costo dettato dalla mancanza di scelte adeguate all’appalto da compiere e, in
particolare, le spese generali per la realizzazione di un appalto di modesto valore crescono in ragione della
minore prossimità dell’impresa al luogo di esecuzione;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016, in merito alla semplificazione dei procedimenti in
relazione al tipo di procedura da adottare e agli obblighi di pubblicità delle gare sotto soglia comunitaria;
VISTO altresì l’art. 22 comma 2ter, della L.R. n. 14/2002 e s.m.i., legge attualmente in vigore, il quale prevede

che la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi previsti per legge (stesso art. 22 comma 2), anche per
i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro;
ATTESO che tale enunciato evidenzia come la motivazione per addivenire alla procedura negoziata senza
pubblicità sia appunto l’esiguo importo e la non appetibilità dell’appalto. Ciò anche in considerazione che il
successivo comma 3 cita espressamente “gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di importo
superiore a 500.000 euro sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici”
e pertanto evidenzia come non occorra altra motivazione per importi inferiori a 500.000 €;
RITENUTO di improntare l’operato della committenza nel rispetto della normativa vigente, perseguendo la
garanzia di massima qualità del progetto e dell’esecuzione dell’opera e il bilanciato e corretto ripristino di tutti i
principi, cui deve essere improntato l’affidamento dei contratti pubblici;
RITENUTO di agevolare l’azione amministrativa attraverso la semplificazione delle procedure di gara al fine di
non inasprire il procedimento mediante metodi la cui tempistica risulta oltre modo lunga e laboriosa con aggravi
per la redazione di molteplici atti e con un carico eccessivo di oneri rispetto all'effettivo grado di raggiungimento
degli obbiettivi che l'Amministrazione si è prefissata di raggiungere;
RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di esperire l’appalto, con procedura di gara negoziata ai sensi l’art.
36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATA la legge regionale 18 luglio 2014 n. 13 e successive modifiche e integrazioni, che all’articolo 24
(Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione regionale) dispone che
“Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la
Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai
termini di realizzazione dei lavori stessi.”
RICHIAMATA la delibera della giunta Regionale n. 1616 del 06.08.2015 avente per oggetto: “LR 13/2014, art 24
(misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia
scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi) - direttive vincolanti”;
RICHIAMATA la direttiva vincolante della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale,
lavori pubblici, edilizia di data 07.08.2015 pervenuto con prot. n. 17204 del 08.08.2015, con la quale si danno
disposizioni in merito all’effettuazione di affidamenti ed appalti in regione finanziati dall’ente stesso;
RICHIAMATA altresì la nota regionale datata 25.05.2016 (prot. 16394/P) relativa alla direttiva vincolante della
Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia di cui al punto
precedente con la quale si danno le indicazioni operative in merito all’effettuazione di affidamenti ed appalti in
regione finanziati dall’ente stesso dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 50/2016;
VISTO l'avviso esplorativo pubblicato sul sito del comune di Codroipo dal 28.06.2016 al 13.07.2016, per la
“manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di lavori di importo maggiore a 150.000, ma inferiore a €
1.000.000" approvato con il provvedimento della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bertiolo, Camino
al tagliamento, Codroipo e Varmo n. 6 del 29.06.2016 e che riguardava alcuni appalti di cui indire la gara, fra i
quali anche:

OPERA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA
TONDA DI VILLA MANIN DI PASSARIANO. SECONDO
STALCIO
Importo di gara: 397.000

IMPORTO

CAT prev.
CAT
scorp.

CLASS

qualif
obbl.

€ 215.000

prev. OG02

II

x

€ 182.000

scorp.OS30

I

x

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute entro la data stabilita quale termine ultimo;
ATTESO che sono giunte maggiori richieste rispetto al n,. di inviti previsti dal R.U.P.;

ATTESO altresì che l’avviso prevedeva:
- l’attribuzione di un punteggio al fine della formazione di una graduatoria nel caso le offerte delle ditte
aventi i requisiti, fossero maggiori al n. dei concorrenti da invitare ed in particolare tenendo conto sei
seguenti criteri (comunque non escludenti):
- Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (tempo misurato con Google sul più
veloce percorso):
entro un limite di 1 ora da Codroipo: 1,0 pti,
entro un limite di 1,5 ore da Codroipo: 0,5 pti,
oltre le 2 ore da Codroipo: 0,0 pti,
- positive esperienze contrattuali con la stazione appaltante negli ultimi 15 anni (dalla data
approvazione C.R.E.). Se almeno 2 appalti: 1 pto, se 1 appalto: 0,5 pti (indicare opera, anno,
importo indicando l’eventuale assenza di contenziosi e risoluzioni contrattuali.
- specializzazione rispetto alle particolari opere da eseguire. Indicare lavori analoghi quanto più simili
ad ogni singolo appalto specifico, committente, categoria, classifica, importo lavori, tipo di lavori,
oggetto. Indicazione fino al max di 3 appalti negli ultimi 5 anni: (0.20 pto per ogni appalto)
attribuito discrezionalmente dal RUP;
- che qualora risultassero imprese a eguale punteggio la S.A. si riservava di invitare discrezionalmente i
richiedenti fino al raggiungimento del n. previsto. Ciò tenendo conto nel prosieguo, del principio di
rotazione degli inviti;
- che l’Amministrazione non avrebbe invitato alla singola procedura operatori economici che, alla data
dell’avviso, nel corso dell’ultimo anno solare si fossero già aggiudicati con la S.A. appalti affidati con la
stessa procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. “c” del D.lgs.
DATO ATTO che, a seguito delle richieste pervenute, si è proceduto alla individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura di cui all’oggetto nel numero precedentemente indicato e depositato in
opportuna busta sigillata e controfirmata da due testimoni a cura del RUP;
VISTO il verbale di individuazione delle ditte che non si allega per ovvi motivi di segretezza;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
RILEVATO, sempre ai sensi della stessa direttiva regionale citata, per lavori compresi fra 150.000 e 1.000.000 €
che:
• viene rispettato il principio della trasparenza allorquando si procede alla pubblicazione dei risultati della
procedura di affidamento e dei soggetti invitati,
• viene rispettato il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare le imprese da invitare alla
formulazione di offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate:
• n. min. Imprese maggiore di 10 e minore di 15,
• non invitare alla procedura successiva imprese che nel medesimo anno solare si siano aggiudicate lavori
per importi da €. 150.000 e fino a € 1.000.00,00;
DATO ATTO che:
• con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto s’intende provvedere alla realizzazione delle
opere riguardanti “l’abbattimento barriere architettoniche cimitero di pozzo” consistenti sostanzialmente
nella realizzazione dei percorsi pedonali in pietra all’interno del cimitero;
• il contratto avrà per oggetto: “riqualificazione piazza tonda di villa Manin di Passariano – 2 stralcio:
illuminazione e pavimentazione esedre” e sarà stipulato in forma pubblica;
• l’importo posto a base di gara è di € 397.000,00 comprensiva degli oneri di sicurezza pari ad € 9.000,00 e
quindi per un importo soggetto a ribasso d’asta di €. 388.000,00;
• che il termine per l’ultimazione dei lavori risulta di 210 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dell’area, salvo diversa offerta del concorrente;
• che la categoria prevalente l’intervento è la OG02 “restauro e manutenzione beni immobili sottoposti a
tutela”, classifica II ;

•
•
•
•
•
•

che la categoria scorporabile è la OS30 “impianti elettrici interni, ….”;
la cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell’importo fornitura previsto a base di gara;
la cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo contrattuale;
la penale per ritardo nell’esecuzione dei lavori è fissata nel 1‰ dell’importo contrattuale;
la penale prevista dall’art. 18 del capitolato speciale di appalto risulta pari al 0.1%;
i pagamenti saranno regolati da quanto previsto nell’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto ogni
qualvolta le lavorazioni raggiungano un importo pari al 25%;
• è prevista l’anticipazione del 10% di legge qualora l’aggiudicatario lo richieda;
• per le ulteriori condizioni contrattuali specifiche si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto;
• i lavori affidati sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 30% dell'importo
complessivo del contratto;

RICHIAMATA la determinazione dell’Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Codroipo n. 84 del 14.04.2017,
di indizione della gara di cui all’oggetto, impegnando nel contempo la spesa per la tassa di gara;
PRESO ATTO altresì che l’intervento complessivo è cosi finanziato:
a) per € 154.224,00 (incarico professionale) con contributo regionale L.R. 2/1983 residui anno 2006;
b) per € 1.020.000,00 mediante contrazione di un mutuo con la cassa DDPP n. 4551411 assistito da un
contributo regionale in conto interessi (in 12 annualità) ai sensi della L.R. 2/1983
c) per € 500.776,00 ( di cui € 312.000,00 con contributo regionale piazza tonda ed € 188.776,00 con contributi
regionali L.R. 2/1983;
e trova imputazione come segue:
a) Cap. 3564/ 5 esercizio di provenienza fondi 2006 per € 154.224,00 “incarichi professionali esterni
ambito L.R. 2/1983”;
b) Cap. 3564/10 esercizio di provenienza fondi 2011 per € 1.520.776,00 “Riqualificazione piazza Tonda
Villa Manin di Passariano”;
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.lgs 50/2016 “nuovo codice dei contratti”;
- le direttive vincolanti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nota n. 22278 del 07.08.2015 e n. 16394
del 25.05.2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 13/2014;
- il decreto sindacale 27.02.2014 n.5 di nomina del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni, competente
nell'adozione del presente atto;
VISTO il D.Lvo n. 267/2000;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006 recante “Codice
dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” per la parte applicabile per gli aspetti di competenza
statale;
VISTA la L.R. n. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile per gli aspetti di competenza
regionale;
VISTO il D.P.R. n. 0165/Pres. del 05.06.2003 “Regolamento di attuazione della L.R. 14/2002” e successive
modificazioni ed integrazioni, applicabile per gli aspetti di competenza regionale;
VISTO il D.P.R. n. 0166/Pres. del 05.06.2003 “Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici, applicabile per
gli aspetti di competenza regionale;
DATO ATTO che con l'adozione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.LGS 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza in qualità di responsabile dell'area tecnica;
DETERMINA
1. di far proprie le premesse al presente atto e di procedere ad indire la gara di appalto delle opere di
“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TONDA DI VILLA MANIN DI PASSARIANO – 2 STRALCIO:

ILLUMINAZIONE E PAVIMENTAZIONE ESEDRE” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs
50/2016;
2. di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
bassa, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
3. di dare atto che l’importo posto a base di gara è di € 397.000,00 comprensiva degli oneri di sicurezza
pari ad € 9.000,00 e quindi per un importo soggetto a ribasso d’asta di €. 388.000,00;
4. di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
5. di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
6. di approvare lo schema di invito di gara allegato sub. “A” alla presente determinazione;
7. di invitare alla procedura un n. congruo di ditte il cui elenco è depositato presso l’ufficio tecnico;
8. di stabilire, in minimo 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi il termine di presentazione delle offerte in
attuazione a quanto disposto dall’art. 59 del D.P.Reg. 165/Pres./2003;
9. di dare atto che l’elenco delle ditte invitate non viene materialmente allegato alla presente ma viene
custodito a cura del RUP;
10. di dare atto che le opere sono finanziate come descritte in premessa e che il cronoprogramma
finanziario è il seguente:
CRONOPROGRAMMA
FINANZIARIO
2016 e
2017
prec.
510714,25
540.095,83

2018

2019

624189,92

0,00

TOTALE Q.E.
OPERA
1.675.000,00

11. che l’opera trova attualmente imputazione al cap. 3564 “Riqualificazione piazza Tonda Villa Manin di
Passariano” del bilancio 2016-2018 (FPV 2017);
12. di nominare, in applicazione alle disposizioni dell’art. 19 del vigente Regolamento dei Contratti del
Comune di Codroipo, il seggio di gara così composto:
a. Presidente: Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area LL.PP. e Manutenzioni;
b. Componente: dipendente dell’Area LL.PP. e Manutenzioni all’uopo designato;
c. Componente verbalizzante: dipendente dell’Area LL.PP. e Manutenzioni all’uopo designato;
13. di dare atto che i dati riferiti al presente impegno sono pubblicati sul sito istituzionale
www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell’art. 23 del D.L.gs 14 Marzo 2013, n. 33 nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti dirigenti”
“Determinazioni”.
Responsabile dell’istruttoria: ing. Edi Zanello.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ZANELLO EDI

