COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 487 Del 24/07/2018
Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di Gonars. CUP
D71B16000590006 - CIG 7524219DEE. Affidamento, mediante procedura negoziata telematica,
esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera c), del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.. Proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via
Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 importo lavori euro 160.081,24 e
approvazione verbali di gara.
Il sottoscritto Responsabile del procedimento istruttorio nominato con determinazione n. 131 del
16.02.2018, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza
dell’istruttoria e propone l’adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato;
Da atto che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi), non risultano conflitti di interesse per il RUP competente ad
effettuare l’istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di che trattasi.
Gonars lì, 24/07/2018

Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to Geom. Bonetti Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020
approvati con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 22.02.2018;
Vista la deliberazione giuntale n. 53 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2018-2020 – piano delle
performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 246 del 03.01.2018 è stato affidato al Rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
Premesso che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 20.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo per
la realizzazione di una rotatoria all’incrocio della SP 65/78 nel Comune di Gonars;
- con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 27.09.2016 è stato approvato il progetto esecutivo in
oggetto, realizzato dall’arch. Gerussi Emanuele con studio in via Celio Nanino, n. 129/22 a Reana
del Rojale (UD) per l’importo complessivo di euro 240.000,00 dei quali per lavori euro 168.000,00;
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- l’opera è parzialmente finanziata con decreto regionale di concessione n. 8847/TERINF del
21/11/2017 emesso ai sensi della L.R. n. 25/2014, dalla Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione per un importo pari
ad € 168.000,00 su un costo totale di € 240.000,00;
- con determinazione a contrarre n. 407 del 25/06/2018 del Responsabile del Servizio Tecnico è
stata indetta apposita procedura negoziata telematica;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.07.2016 con la quale veniva approvato
lo schema di convenzione per lo svolgimento di funzioni comunali relative all’acquisizione di
lavori, beni e servizi – Gestione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di
Gonars, Visco, San Vito al Torre e Trivignano Udinese;
Visto che con la delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata veniva individuato il Comune di
Gonars come Comune capofila in merito alla gestione della C.U.C.;
Vista la convenzione di cui sopra sottoscritta tra i Comuni di Gonars, Visco, San Vito al Torre e
Trivignano Udinese in merito alla C.U.C.;
Considerato che in base a quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione per lo svolgimento di
funzioni comunali relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi – gestione della Centrale Unica
di Committenza tra i Comuni di Gonars, Visco, San Vito al Torre e Trivignano Udinese, è stato
individuato il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Gonars come Responsabile della
C.U.C.;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 433 del 03/07/2018 con la quale venivano
approvati gli atti di gara riguardante la procedura in oggetto che verrà esperita con la modalità
dell'RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera c), del D.Lgs.vo n. 50/2016, per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi;
Dato atto che con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:
- che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta con criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta prezzo;
- che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall’art.
97, commi 2 e 3bis e 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- di invitare alla procedura negoziata agli operatori economici già iscritti nel registro comunale delle
imprese, in possesso dei requisiti minimi richiesti per la categoria dei lavori in argomento, ovvero le
imprese indicate nell’elenco predisposto dal R.U.P. e conservato agli atti dell’Ufficio Tecnico;
- di approvare la “lettera d’invito/bando” e gli allegati modelli di dichiarazione, facenti parte
integrante e contestuale del provvedimento conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico;
- di stipulare il relativo contratto nella forma prevista dalla normativa vigente tramite MEPA;
- di stabilire, che il termine di presentazione delle offerte è pari a in giorni 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO sul MePA all’interno della
iniziativa “LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI ED AEREI - OG3 ”;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 478 del 18/07/2018 con la quale veniva di
nominata la commissione di gara per i lavori in oggetto composta dai seguenti nominativi:
- rag. Enzo Pressacco – presidente;
- geom. Mauro Bonetti – componente, membro esperto e segretario verbalizzante.
- p.i. Tiziano Felcher – componente, membro esperto;
- geom. Carlo Grandi – componente, membro esperto – riserva;
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Considerato che in data 03/07/2018 si provvedeva alla pubblicazione sul MePA, sotto la categoria
merceologica “Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei - OG3”, di apposita RdO atta
all’affidamento dei lavori di che trattasi fissando la data ultima per la presentazione delle offerte per
le ore 12.00 del giorno 18/07/2018;
Visto che entro tale data sono pervenute n. 14 offerte, risultanti tutte ammesse come riportato sul
portale MEPA;
Considerato che tutta la documentazione di gara è disponibile presso l’ufficio tecnico e che le
risultanze sono visibili a tutti i concorrenti sul portale MePA;
Precisato che:
- ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. per lavori, servizi e forniture,
quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori
alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci;
- la soglia di anomalia sorteggiata dalla commissione di gara su MEPA risulta l’art. 97, comma 2,
lett. d) “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci
per cento” che è risultata pari al 24,047 %;
- la ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934
ha presentato un ribasso pari al 23,934%;
- la ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. risulta, pertanto, aggiudicataria provvisoria dei lavori;
Visti i verbali n. 1 del 19/07/2018 e n. 2 del 23/07/2018 agli atti dell’ufficio tecnico da cui risulta
provvisoriamente aggiudicataria la ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN
33075 c.f. /p.iva 00232010934 che ha offerto un ribasso del 23,934% (arrotondato) sull’importo di
euro 153.698,16 più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 14.301,84, e quindi per un
importo complessivo di lavori pari ad € 131.214,13 (di cui euro 45.764,64 di costo della
manodopera e euro 2.920,30 di costi di sicurezza aziendali), più IVA 22% e, quindi, pari ad €
160.081,24;
Visti:
- il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
- visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Verificata, inoltre, l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra
i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto destinatario del presente provvedimento
e i dipendenti che a qualsiasi titolo hanno parte nello stesso;
DETERMINA
1. di approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria ed i relativi verbali di gara a favore della
ditta Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934 per
un importo complessivo di lavori pari ad € 131.214,13 (di cui euro 45.764,64 di costo della
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manodopera e euro 2.920,30 di costi di sicurezza aziendali) compresi oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso euro 14.301,84, più IVA 22% e, quindi, pari ad € 160.081,24;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e con successivo atto
al termine delle verifiche di legge si provvederà all’aggiudicazione definitiva da parte del Servizio
Tecnico di questo Comune;
3. di dare atto che i dati di gara e aggiudicazione sono visibili alle imprese partecipanti su portale
MEPA;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Il Responsabile
F.to Enzo Pressacco
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OGGETTO: Lavori di realizzazione di una rotatoria incrocio SP 65/78 nel Comune di
Gonars. CUP D71B16000590006 - CIG 7524219DEE. Affidamento, mediante procedura
negoziata telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi
2 lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta
Bellomo Costruzioni s.r.l. Via Suzzolins, 1 Cordovado PN 33075 c.f. /p.iva 00232010934
importo lavori euro 160.081,24 e approvazione verbali di gara.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 24/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
08/08/2018.
Addì 24/07/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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