COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 420 Del 01/09/2017

Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori di sistemazione rete idrografica minore a Gonars (Completamento di un tratto
di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta) – CUP:
D77B17000090002 – CIG: 7190715DB9 Affidamento, mediante procedura negoziata telematica,
esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b), del D.lgs. n.
5012016. Determina a contrarre ex art. 192 del T.U. 267/2000 e prenotazione impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione triennale 2017 – 2019
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 22.03.2017;
Vista la deliberazione giuntale n. 31 del 28.04.2017 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2017-2019 – piano
delle performance”;
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;
Premesso che:
- con Decreto regionale n. 187 UD/ILS/360 del 10.2.2005 veniva concesso un contributo di €
770.000,00 per la realizzazione di “Opere di prosecuzione e completamento dei lavori di
sistemazione della rete idrografica minore in comune di Gonars (via Aussa)” attraverso l’istituto
della delegazione amministrativa;
- con Decreto regionale n.786 ALP.7/UD/ILS/360 del 14.5.2007 tale finanziamento veniva portato
ad € 970.000,00;
- con Deliberazione giuntale n. 85 del 7.8.2012 si approvava il progetto esecutivo delle opere in
oggetto, per complessivi € 970.000,00;
- con Deliberazione giuntale n.41 del 26.6.2014 si approvava una perizia di variante mantenendo il
quadro economico complessivo inalterato e quindi pari a € 970.000,00;
- i lavori si chiudevano con una economia pari a € 102.161,80, l’Amministrazione Regionale su
istanza del Comune autorizzava con nota del 31/05/2016 l’impiego delle economie per completare
la sistemazione della rete idrografica minore e la rimozione di un deposito di materiale di risulta;
- con determinazione n. 187 del 11/04/2017, veniva affidato, all’ing. Piero Cecconi, l’incarico dello
studio di fattibilità, della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in
fase di progettazione che di esecuzione, direzione lavori, contabilità e CRE per un importo
complessivo di € 4.521,03 (IVA e cassa previdenziale compresi;
Precisato che:
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- l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e nell’elenco
annuale dei lavori 2017;
- con deliberazione del consiglio Comunale n. 16 del 11/05/2017 avente ad oggetto “Modifica ed
aggiornamento del programma annuale 2017 e del programma triennale 2017/2019 dei lavori
pubblici” l’importo destinato per la realizzazione dell’opera veniva aggiornato ad € 102.161,80,
importo interamente finanziato con contributo regionale e afferente al Capitolo 3924 annualità
2017;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31/07/2017 è stato approvato il Progetto
definitivo/esecutivo dell’intervento in parola, a firma del progettista incaricato, comportante una
spesa complessiva di € 102.161,80, di cui € 66.347,03 per “Lavori a Base d’asta” ed € 35.814,77
per “Somme a disposizione dell’Amministrazione”
Dato atto che:
- per la natura delle opere, l’investimento non comporta maggiori oneri di gestione rispetto allo
stato di fatto ad oggi in essere;
- l’intervento risulta conforme alle previsioni urbanistiche vigenti;
-detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori
dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n.
50/2016, con verifica fatta con il progettista ex art. 26, comma 8 del citato D.Lgs., dalla quale non
risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta progettazione, giusta verbale di
validazione del 24/07/2017 in atti depositato;
Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6), del D. Lgs. 50/2016:
- 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 dieci operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti”;
- le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria,
possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto e negoziazione telematiche quale il
MePA;
Accertato che il lavoro è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), all'interno della categoria merceologica "Lavori di manutenzione - ambiente e territorio
OG8”;
Ritenuto di indire una procedura negoziata tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2
lettera b), del D.lgs. n. 5012016, da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso, mediante
invito agli operatori economici già iscritti nel registro comunale delle imprese, in possesso dei
requisiti minimi richiesti per la categoria dei lavori in argomento;
Viste anche le direttive vincolanti in materia di Lavori Pubblici di cui alla nota della Regione FVG
Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, Edilizia di
data 07/07/2015 prot. n. 0022278 ed i successivi aggiornamenti del 25/05/2016 prot. n. 0016394 e
del 16/08/2017 prot. n. 0088327;
Preso atto che le direttive regionali, per importi superiori ad Euro. 40.000,00 ed inferiore ad Euro.
150.000,00, prevedono l’affidamento mediante procedura negoziata senza bando;
Precisato che ricorrono i presupposti di cui al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e che
pertanto questa Stazione Appaltante può procedere autonomamente all’acquisizione di lavori di
importo inferiore a 150.000,00 Euro;
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Ricordato che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattaredel responsabile del procedimento di
spesa indicante:
1.

Il fine che il contratto intende perseguire;

2.

L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3.

Le modalità di scelta del contraente.

Dato atto che:
a) Il fine del contratto è la realizzazione dei lavori necessari a ripristinare il normale flusso della rete
idrografica su un tratto del canale sito in via Felettis a Gonars
b) L'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera sopra indicata,e
sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute
nel Capitolato Speciale d’Appalto;
c) la scelta del contraente avverrà tra gli operatori come detto iscritti al registro comunale delle
imprese e sul MePA, mediante procedura negoziata tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36,
commi 2 lettera b), del D.lgs. n. 5012016, da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso 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;
Precisato che:
-ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 3bis del D.Lgs. 50/2016, 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;
- ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta economica l’operatore deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 5012016, a mente del quale "Le stazioni appaltanti motivano la
mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione
unica di cui agli articoli 99 e 139".
Dato atto che, nel caso specifico della gara in questione, non è possibile procedere ad una
suddivisione in lotti funzionali, data la tipologia dei lavori, l’entità della spesa, pertanto la
suddivisione non è funzionale ed economicamente vantaggiosa, oltre a non derivarne alcuna utilità
o convenienza per l'Amministrazione;
Considerato inoltre che, in caso di frazionamento, l'Ente si vedrebbe costretto a gestire più
affidamenti sia in fase di gara che di esecuzione degli eventuali contratti, con tutte le conseguenti
maggiori spese connesse, nonché le difficoltà e problematiche derivanti dal coordinamento e
gestione di più appalti;
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;
Visti:
- il D.lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017;
- il D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
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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 dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di indire una gara, per l’affidamento dei lavori necessario a ripristinare il normale flusso della
rete idrografica su un tratto del canale sito in via Felettis a Gonars, stabilendo che:
- il fine del contratto è ripristinare il normale flusso della rete idrografica su un tratto del canale sito
in via Felettis a Gonars;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera sopra indicata;
- la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata tra gli operatori iscritti al registro
comunale delle imprese e sul MePA, tramite RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, comma2 lettera
b), del D.lgs. n. 5012016, senza previa pubblicazione del bando, da aggiudicare in base al criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato
mediante offerta a pezzi unitari;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;
3. di precisare inoltre che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo
quanto disposto dall’art. 97, comma 2 e 3bis del D.Lgs. 50/2016;
4. di invitare alla procedura negoziata le imprese indicate nell'elenco predisposto dal R.U.P. e
conservato agli atti d'Ufficio tecnico;
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 stabilire in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla invio della RdO il
termine di presentazione delle offerte;
7. di dare atto che l’importo complessivo del Q.E. dell’opera in oggetto, di € 102.161,80 è
interamente finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e trova copertura al cap. 3924 “Demanio
idrico” (PCF 02.02.02.02.02.02 - Prog. 5 è inserita nel Bilancio 2017/2019;
8. di accertare l’entrata sul Capitolo 964 “Contributo regionale L.R. 38/85 per interventi riordino
idraulico” per l’importo di €102.161,80 quale contributo regionale;
9. di dare atto che l’opera è inserita nel piano delle Opere Pubbliche 2017;
10. di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste
dalla Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il
seguente: 7190715DB9
11. di inviare ai concorrenti il patto di integrità approvato con il piano anticorruzione 2014/2016;
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12. di darsi atto che con successivo atto si provvederà ad impegnare e liquidare la somma di € 30,00
quale versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione, imputandola al cap 3209 del bilancio
2017/2019;
13. prenotare sul Capitolo 3924 “Demanio idrico” (PCF 02.02.02.02.02.02 - Prog. 5) la somma
presunta di € 80.943,38 IVA compresa, quale importo per i lavori oggetto d’appalto;
14. demandare al successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva l’assunzione dell’effettivo
impegno di spesa con contestuale approvazione del cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità
temporale dell’obbligazione passiva;
15. di dare atto che si tratta di spesa non ricorrente;
16. di dare atto, che ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i.;

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 del servizio tecnico
F.to Arch. Elena Morassutti
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

420

01/09/2017

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’

04/09/2017

OGGETTO: Lavori di sistemazione rete idrografica minore a Gonars (Completamento di un
tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta) – CUP:
D77B17000090002 – CIG: 7190715DB9 Affidamento, mediante procedura negoziata
telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera
b), del D.lgs. n. 5012016. Determina a contrarre ex art. 192 del T.U. 267/2000 e prenotazione
impegno di spesa.

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.
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Angela Spano'

Riferimento pratica finanziaria : 2017/487
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01/09/2017
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OGGETTO: Lavori di sistemazione rete idrografica minore a Gonars (Completamento di un
tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di risulta) – CUP:
D77B17000090002 – CIG: 7190715DB9 Affidamento, mediante procedura negoziata
telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera
b), del D.lgs. n. 5012016. Determina a contrarre ex art. 192 del T.U. 267/2000 e prenotazione
impegno di spesa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 05/09/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
20/09/2017.
Addì 05/09/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Elena Minin

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Elena Minin
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