COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 67 Del 06/02/2017
Servizio Tecnico
OGGETTO: CUP D74H16000540005 - CIG 69626944DA Lavori di adeguamento della scuola
secondaria di primo grado di Gonars "T. Marzuttini" Determina a contrarre ex art. 192 del T.U.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione giuntale n. 78 del 12.08.2016 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2016-2018 – piano
delle performance”;
Vista la deliberazione giuntale n. 1 del 1/01/2017 avente per oggetto: “Gestione provvisoria del
bilancio. Disposizioni
Atteso che con decreto sindacale n. 233 del 28.12.2016 è stato affidato all’arch. Elena Morassutti,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
Richamata la Determinazione n. 483 del 25/10/2016, con la quale è stato affidato al per. Ind. Paolo
Blarasin con studio in via Nazionale, n. 6 a Tricesimo l’incarico di progettazione di fattibilità,
definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, misura contabilità, assistenza, CRE, e coordinamento della
sicurezza in fase progettazione e di esecuzione;
Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il documento denominato “Lavori di adeguamento della scuola secondaria di
primo grado di Gonars “T. Marzuttini” - Progetto di fattibilità predisposto dal progettista incaricato,
per. Ind. Paolo Blarasin ed il relativo quadro economico per l’importo complessivo di € 190.000,00;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 06 dd. 01/02/2017 con cui è stato approvato il
documento denominato “Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di Gonars
“T. Marzuttini” - Progetto definitivo/esecutivo, sottoscritto dal progettista Per. Ind. Paolo Blarasin
ed il relativo quadro economico per un importo complessivo di € 190.000,00 (di cui € 133.000,00
per lavori ed € 57.000,00 per somme a disposizione).
Atteso che l’intervento in menzione è finanziato per complessivi € 190.000,00 dal MIUR con
Decreto n. 626 dd. 05.08.2016, che si rende urgente procedere con l’indizione di gara visto che
l’aggiudicazione definitiva deve essere effettuata entro e non oltre il 28/02/2017 pena la perdita del
finanziamento complessivo dell’Opera pari ad € 190.000,00;
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Richiamato l’atto formale di validazione del progetto sottoscritto in data 01/02/2017 dal
Responsabile del procedimento arch. Elena Morassutti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma
8, del D.lgs. del D.Lgs. 50/2016, riportante gli esiti della verifica di cui all’art. 26 , comma 6 lett. d)
del medesimo Decreto legislativo;
Ravvisata la necessità di appaltare i lavori sopra menzionati, e conseguentemente di individuare la
procedura di scelta del contraente per l'affidamento degli stessi, ai sensi della vigente normativa in
materia di contratti pubblici;
Precisato che l'importo dei lavori a base d'appalto ammonta a € 123.612,61 più € 9.387,39 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi pari a complessivi € 133.000,00;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016
(nuovo “Codice Appalti”), i contratti riguardanti lavori di importo inferiori a 150.000,00 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato;
Ritenuto di indire una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi della
normativa vigente sopra richiamata, tenuto conto che detta forma di contrattazione meglio risponde
ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa in considerazione dei
tempi e costi necessari all’espletamento di una procedura aperta ad evidenza pubblica;
Valutata l'opportunità che la suddetta procedura venga effettuata mediante l’invito di operatori
economici che abbiano manifestato interesse a partecipare, in possesso dei requisiti
minimi richiesti per la categoria dei lavori in argomento;
Precisato che
- al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara ufficiosa è stato pubblicato, ai
sensi dell’art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale del
Comune di Gonars, nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti”
all'indirizzo www.comune.gonars.ud.it., dal giorno 04/01/2017 al giorno 19/01/2017, apposito
“AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO”;
- detto avviso prevedeva che “laddove il numero di concorrenti che manifestano il proprio interesse
sia superiore a 13 (art. 36. comma 2. lettera b) del D.Lgs. 50/2016)”, la Stazione Appaltante
selezionerà gli operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, sulla base dei criteri generali di scelta individuati con Circolare Regionale n. 0022278/P
del 07.08.2015, resi noti nell'avviso stesso.
Considerato che entro i termini previsti dal succitato avviso (19/01/2017 ore 12:00) sono pervenute
al Protocollo del Comune di Gonars n. 16 richieste, ritenuto di non procedere alla selezione ma di
invitare tutte e 16 le Ditte;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con criterio del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a pezzi unitari. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, si procederà all’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia
determinata, previo sorteggio in sede di gara, con uno dei metodi indicati al comma 2 del medesimo
articolo;
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Visto lo schema di lettera di invito per la partecipazione alla gara ufficiosa e gli allegati modelli di
dichiarazione, conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico;
Dato atto che come previsto dalla Delibera n. 163 del 22/12/2015 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, le stazioni appaltanti sono tenute a versare un contributo all’Autorità stessa che
nella fattispecie risulta pari all'importo di € 30,00;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.lgs 50/2016;
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 indire, per l’affidamento dei “Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di
Gonars “T. Marzuttini”, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e secondo la procedura prevista dall'art. 63, comma 6 del
codice stesso;
2. di precisare 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. 50/2016, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerta a pezzi unitari;
3. di precisare inoltre che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo
quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
4. di invitare alla procedura negoziata tutte e 16 le ditte che hanno presentato richiesta;
5. di approvare lo “Schema di lettera d’invito” e gli allegati modelli di dichiarazione, facenti parte
integrante e contestuale del presente provvedimento che si conservano agli atti dell’Ufficio Tecnico;
6. di stipulare il relativo contratto nella forma prevista dalla normativa vigente;
7. di dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
8. di stabilire, che il termine di presentazione delle offerte è pari a in giorni 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di invio della lettera di invito trasmessa tramite PEC con i relativi
allegati;
9. di dare atto che l’importo complessivo del Q.E. dell’opera in oggetto, pari ad € 190.000,00 è
interamente finanziato dal MIUR con Decreto n. 626 dd. 05.08.2016, dando atto che nel Bilancio
2017 è prevista la somma di €165.000,00;
10. di dare atto che saranno rispettati gli standard procedimentali e verranno rispettati i tempi di
conclusione;
11. di inviare ai concorrenti il Codice di comportamento del Comune di Gonars;
12. di impegnare la somma di € 30,00 quale versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione,
imputandola al cap 3209 del bilancio 2017/2019 in corso di approvazione.
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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 Elena Morassutti
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

67

06/02/2017

PROPOSTA DA

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’

09/02/2017

OGGETTO: CUP D74H16000540005 - CIG 69626944DA Lavori di adeguamento della scuola
secondaria di primo grado di Gonars "T. Marzuttini" Determina a contrarre ex art. 192 del
T.U. 267/2000.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
Fatto invito a voler indicare correttamente i riferimenti di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
f.to Enzo Pressacco
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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 09/02/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/02/2017.
Addì 09/02/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

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