COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 104 Del 22/02/2017

CUP D74H16000540005 - CIG 69626944DA Lavori di adeguamento della scuola secondaria di
primo grado di Gonars "T. Marzuttini" Procedura negoziata ex art. 36 comm.2 lett. c) D.Lgs.
50/2016. Aggiudicazione dei lavori alla ditta ditta "Dri Elio e Figli s.r.l." con sede in via Trieste 111
a Gonars (UD) in ATI con la ditta "I.T. Impianti tecnologici Energie Alternative s.r.l." per un
importo netto di 121.602,94. Approvazione del quadro economico dell'intervento.

Servizio Tecnico
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. 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 altresì la deliberazione giuntale n.1 assunta in data 11.01.2017 avente ad oggetto: “Gestione
provvisoria del bilancio. Disposizioni”;
Considerato 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;
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”;
Considerato 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;
Premesso 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 “;
con Delibera di Giunta Comunale n. 06 dd. 01/02/2017 è stato approvato il documento denominato
“Lavori di adeguamento della scuola secondaria di primo grado di Gonars “T. Marzuttini” Progetto definitivo/esecutivo per un importo complessivo di € 190.000,00 , di cui € 133.000,00 per
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lavori ( lavori a base d'appalto pari ad € 123.612,61 ed € 9.387,39 per oneri della sicurezza) ed €
57.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
che l’intervento in menzione è finanziato per complessivi € 190.000,00 dal MIUR con Decreto n.
626 dd. 05.08.2016;
con determinazione n. 64 del 06/02/2017 veniva indetta apposita procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi;
è stato stabilito di selezionare il contraente mediante pubblicazione di apposito Avviso al fine di
ottenere da parte degli Operatori economici la manifestazione di interesse ad essere invitati a
partecipare alla Procedura negoziata;
con lettera pec a firma del Responsabile del procedimento sono state invitate a presentare offerta
entro il termine di scadenza fissato per le ore 12.00 del 14/02/2017 le seguenti imprese:

denominazione della Ditta
TERMOIDRAULICA
SBRISSA Srl
MABLU2 Srl
IMPRESA DRI ELIO e Figli Srl
F.LLI ROPPA Srl
BORDON F.LLI Srl
Calor Srl
FASS Srl
ELETTRICA GOVER Srl
CELLA COSTRUZIONI Srl
Electrix Srl
TC Impianti Srl
FIEL Spa
Alpe costruzioni Srl
GRIMEL Srl
IMPRESA DI STEFANO Srl
NOBILE IMPIANTI Srl

N. PEC.

DATA
INVIO

1203
1206
1207
1208
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221

7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017
7/2/2017

entro i termini stabiliti stabiliti hanno presentato offerta n. 10 ditte;
con determina n. 89 del 14/02/2017 con cui è stata nominata la commissione di gara in merito ai
lavori oggettivati;
si è proceduto con urgenza ad esperire la gara in menzione al fine di non perdere il contributo
concesso dal MIUR per complessivi € 190.000,00;
che la gara è stata esperita il 14/02/2016 e, a seguito della verifica della documentazione
amministrativa, sono state ammesse alla procedura negoziata tutte e 10 le imprese richiedenti come
meglio di seguito indicato
denominazione della Ditta
TC Impianti Srl
IMPRESA DRI ELIO e Figli Srl
NOBILE IMPIANTI Srl
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TERMOIDRAULICA SBRISSA
Srl
Electrix Srl
FASS Srl
FIEL Spa
F.LLI ROPPA Srl
GRIMEL Srl
IMPRESA DI STEFANO Srl
Visto il verbale di gara delle operazioni di gara del 14/02/2017 materialmente depositato presso
l’Ufficio tecnico;
Vista la determinazione nr. 94 Del 17/02/2017 di Approvazione verbale di gara e aggiudicazione
provvisoria alla ditta “Dri Elio e Figli s.r.l.” con sede in via Trieste 111 a Gonars (UD) in ATI con
la ditta “I.T. Impianti tecnologici Energie Alternative s.r.l.” con sede in via Cesare Battisti 95 a
Villa Santina (UD) con un ribasso del 9,22% e, quindi, per un importo complessivo dei lavori pari
ad € 121.602,94 (di cui oneri della sicurezza pari ad € 9.387,39 compresi) IVA esclusa.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 014/23/UE,2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
Vista la Legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per
quanto applicabile;
Visto il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto
dalla legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali” e s.m.i.,
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui trattasi nei confronti della
ditta “Dri Elio e Figli s.r.l.” con sede in via Trieste 111 a Gonars (UD) in ATI con la ditta “I.T.
Impianti tecnologici Energie Alternative s.r.l.” con sede in via Cesare Battisti 95 a Villa Santina
(UD) con un ribasso del 9,22% e, quindi, per un importo complessivo dei lavori pari ad €
121.602,94 (di cui oneri della sicurezza pari ad € 9.387,39 compresi) IVA esclusa, fermo restando il
positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara in capo
all'aggiudicatario;
Ravvisata inoltre la necessità di rimodulare il quadro economico dell'intervento alla luce
delle risultanze di gara, fermo restando il costo complessivo dell'opera;
Precisato che con successiva determinazione si provvederà a definire il cronoprogramma delle
prestazioni/pagamenti previsto dalle norme dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.lgs.
118/2011,.
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
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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 aggiudicare, in via definitiva, i lavori di cui trattasi alla ditta “Dri Elio e Figli s.r.l.” con sede
legale in Gonars via Trieste 11, con Codice Fiscale e P.IVA 01787930302 in ATI con la ditta “I.T.
Impianti tecnologici Energie Alternative s.r.l.” con sede legale in Villa Santina (UD) via Cesare
Battisti n. 95, con Codice Fiscale e P.IVA 02372210308, per un importo complessivo dei lavori pari
ad € 121.602,94 (di cui oneri della sicurezza pari ad € 9.387,39 compresi) IVA esclusa;
2. di precisare che il soggetto aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o
concedere a cottimo le lavorazioni come elencate nella dichiarazione del legale rappresentante
allegata all'offerta prodotta in sede di gara;
3. di stipulare con la ditta ““Dri Elio e Figli s.r.l.” in ATI con la ditta “I.T. Impianti tecnologici
Energie Alternative s.r.l.” apposito contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa;
4. di dare atto che la succitata Impresa dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia delle
obbligazioni nascenti dal contratto d'appalto nelle modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016,
nonché polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 nella
forma contractors All Risks (C.A.R.) che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche un garanzia R.C.V.T. per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino all'emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del
Certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato, per i massimali indicati nella
lettera di invito;
5. di evidenziare che la succitata Impresa è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3
della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto
e che, qualora l'impresa stessa effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane S.p.A., il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis
del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;
6. di evidenziare che l'Impresa appaltatrice resta obbligata ad osservare le misure contenute nel
Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Gonars;
7. di precisare che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 32, comma 7), del D.lgs.
50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
8. di approvare il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo invariato di €
190.000,00 come di seguito articolato:
QE di progetto
A
1
2

LAVORI IN APPALTO
Lavori a corpo e a misura
oneri per la sicurezza
Totale lavori in appalto
B SOMME A DISPOSIZIONE
1
I.V.A. 22% SU A)
1bis Residuo I.V.A. 22% derivante dal ribasso
d'asta
2
Spese Tecniche progettazione, DL, CRE,
misura e contabilità, sicurezza (IVA e
CNPAIA compresi)

€
€
€

nuovo QE

123.612,61 €
9.387,39 €
133.000,00 €

112.215,55
9.387,39
121.602,94

€

29.260,00

€
€

26.752,65
2.507,35

€

24.763,56

€

24.763,56
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3
4
5
6

Fondo incentivante
Contributo ANAC LL.PP.
Imprevisti ed arrotondamenti
Ribasso d'asta
Totale somme a disposizione
TOTALE A)+B)

€
€
€
€
€

2.394,00 €
30,00 €
552,44 €
€
57.000,00 €
190.000,00 €

2.394,00
30,00
552,44
11.397,06
68.397,06
190.000,00

9. Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito web del
Comune di Gonars nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e
contratti.
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

PROPOSTA DA

104

22/02/2017

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
22/02/2017

OGGETTO: CUP D74H16000540005 - CIG 69626944DA Lavori di adeguamento della scuola
secondaria di primo grado di Gonars "T. Marzuttini" Procedura negoziata ex art. 36 comm.2
lett. c) D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione dei lavori alla ditta ditta "Dri Elio e Figli s.r.l." con
sede in via Trieste 111 a Gonars (UD) in ATI con la ditta "I.T. Impianti tecnologici Energie
Alternative s.r.l." per un importo netto di € 121.602,94. Approvazione del quadro economico
dell'intervento.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 23/02/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
10/03/2017.
Addì 23/02/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

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