COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 535 Del 20/10/2017
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.
50/2016. Proposta di aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di gara.
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 deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 13/06/2017 è stato approvato il Progetto di
fattibilità dell’intervento denominato sistemazione rete idrografica minore a Gonars
(Completamento di un tratto di rete idrografica minore e rimozione di un deposito di materiale di
risulta)”, a firma dell’ing. Piero Cecconi, comportante una spesa complessiva di € 102.161,80;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 31/07/2017 è stato approvato definitivoesecutivo dell’intervento oggettivato, a firma del progettista incaricato, comportante una spesa
complessiva di € 102.161,80, di cui € 66.347,03 per lavori ( di cui € 64.808,57 per “Lavori a Base
d’asta” ed € 1.538,46 per oneri della sicurezza) ed € 35.814,77 per “Somme a disposizione
dell’Amministrazione”;
- con medesima deliberazione giuntale veniva approvato il crono programma di esecuzione
dell’intervento che, tra l’altro, prevedeva la consegna dei lavori entro il 30/11/2017 e la fine dei
lavori entro il 15/01/2018;
-l’intervento in menzione è finanziato per l’intero importo con contributo regionale in delegazione
amministrativa;
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- con determinazione n. 420 del 01/09/2017 è stata indetta apposita procedura negoziata telematica,
esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lettera b), del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi;
Considerato che in data 08/09/2017 si provvedeva alla pubblicazione sul MePA, sotto la categoria
merceologica "Lavori di manutenzione - ambiente e territorio OG8”, 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 23/09/2017.
Visto che entro tale data sono pervenute n. 7 offerte;
Richiamate:
-la determinazione n. 470 del 25/09/2017 con cui è stata nominata la Commissione di gara;
-la determinazione n. 471 del 27/09/2017 relativa al provvedimento di ammissione/esclusione dei
concorrenti con cui sono stati approvati i verbali di gara e sono state ammesse alla valutazione
dell’offerta economica tutte e sette le ditte che avevano presentato la propria offerta;
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 sotto la categoria merceologica
"Lavori di manutenzione - ambiente e territorio OG8” ;
Precisato che:
- ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs 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 è stata pari al 17,526 %;
- la ditta Natison Scavi srl con sede a S. Giovanni al Natisone in via Madonna di Strada 52, C.F. e
P.IVA 00216250308 ha presentato un ribasso pari al 24,730%;
- con apposita nota pec indirizzata alla Natison Scavi srl si è chiesto di fornire adeguata
giustificazione circa il ribasso superiore alla soglia di anomalia sopra indicata;
Visti i verbali agli atti dell’ufficio tecnico da cui risulta provvisoriamente aggiudicataria la ditta
Natison Scavi srl con sede a S. Giovanni al Natisone in via Madonna di Strada 52, C.F. e P.IVA
00216250308 ha presentato un ribasso pari al 24,730%, e quindi per un importo complessivo di
lavori pari ad € 50.319,61 (di cui € 1.538,46 per oneri della sicurezza), più IVA 22% e, quindi, pari
ad € 61.389,92;
Visti:
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D. Lgs 267/2000;
- il D.Lgs. 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;
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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 Natison Scavi srl con sede a S. Giovanni al Natisone in via Madonna di Strada 52, C.F. e
P.IVA 00216250308 per un importo complessivo di lavori pari ad € 50.319,61 (di cui € 1.538,46
per oneri della sicurezza), più IVA 22% e, quindi, pari ad € 61.389,92;
2. di dare atto che il progetto trova copertura finanziaria per il citato importo complessivo di €
102.161,80 sul cap. 3924 sull’annualità 2017, finanziato in entrata con contributo regionale in
delegazione amministrativa di pari importo afferente al cap. 964) - annualità 2017;
3. di dare atto che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 20172019 e nell’elenco annuale dei lavori 2017;
4. di confermare il cronoprogramma dell’opera approvato con DGC n. 50 dd. 31/07/2017;
5. di dare atto che con successiva determinazione di aggiudicazione definitiva, a seguito positiva
verifica positiva delle dichiarazioni presentate dalla ditta (verifiche di legge) si provvederà
all’aggiudicazione definitiva e, conseguentemente si provvederà alla contestuale approvazione del
quadro economico finale dell’opera, all’impegno di spesa ed all’approvazione del cronoprogramma
delle prestazioni e dei pagamenti.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara
di cui trattasi;
6. di dare atto che i dati relativi alla presente sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c.
1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del
D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web
del Comune.

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 Arch. Elena Morassutti
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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. 50/2016. Proposta di aggiudicazione provvisoria 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 24/10/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
08/11/2017.
Addì 24/10/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

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