COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 608 del 24/11/2017

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) –Aggiudicazione
definitiva dei lavori alla ditta Natison Scavi srl di S. Giovanni al Natisone (UD) per un importo
netto di € 50.319,61, approvazione del QE. CUP: D77B17000090002 – CIG: 7190715DB9
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 affidato in delegazione
amministrativa l’intervento denominato “Opere di prosecuzione e completamento dei lavori di
sistemazione della rete idrografica minore in comune di Gonars (via Aussa)” a fronte di uno
stanziamento pari ad € 770.000,00;
- con Decreto regionale n.786 ALP.7/UD/ILS/360 del 14.5.2007 tale finanziamento veniva portato
ad € 970.000,00 dei quali € 770.000,00 già assegnati con decreto sopra citatoe € 200.000,00 quale
completamento ed integrazione del contributo;
- con determinazione n. 489 di data 8.9.2008, relativamente all’intervento summenzionato, si
affidava l’incarico professionale di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la
sicurezza e CRE allo studio tecnico Kien-Cecconi, con sede in Bagnaria Arsa, nelle persone degli
ingg. Francesco Kien e Piero Cecconi.
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- con Deliberazione giuntale n. 85 del 7.8.2012 si approvava il progetto esecutivo delle opere in
oggetto, predisposto dai professionisti incaricati 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;
- a lavori completati si rilevava una economia contributiva pari a € 102.161,80, nei confronti della
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quale è stata chiesta apposita autorizzazione regionale all’utilizzo, formalizzata con comunicazione
del 31.5.2016, prot.5178 e che in conseguenza di ciò si rende ora necessario provvedere alle varie
fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori; per il restante importo di contributo autorizzato pari
ad € 102.161,80;
Vista la comunicazione pervenuta via mail del 15/03/2017 che conferma la disponibilità da parte
della Regione;
- 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 il progetto
definitivo-esecutivo 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 cronoprogramma 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;
- 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;
- con determinazione n. 471 del 26/09/2017 è stato adottato apposito provvedimento di
ammissione/esclusione dei concorrenti;
- con determinazione n. 535 del 20/10/2017 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di
aggiudicazione provvisoria dei lavori 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 ha presentato un ribasso pari al
24,730% e, quindi, per l’esecuzione dell’intervento ha offerto un importo pari ad € 50.319,61 (di cui
€ 1.538,46 per oneri della sicurezza), più IVA 22%, pari a complessivi € 61.389,92;
Precisato che:
- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti lavorazioni: nolo di mezzi a caldo, opere di scavo, opere a verde, scogliera, per un
massimo del 30% dell’importo di contratto;
- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell’inizio dei lavori, 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;
- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell’inizio dei lavori, il POS con tutta la
documentazione di corredo affinchè il CSE ne possa verificare i contenuti;
- la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto e che, qualora
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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;
- la ditta aggiudicataria, nonché le ditte subappaltatrici e sub affidatarie, restano obbligate ad
osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di
Gonars;
Visto il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara agli atti
presso l’Ufficio tecnico che a seguito della presente determinazione rende, di fatto, efficace il
contratto sottoscritto tramite RdO, previa obbligatorietà di consegna del POS, della cauzione
definitiva e della polizza CARR prima dell’inizio dei lavori;
Visti:
-il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
-la L. R. 31 maggio 2002 n. 14, per quanto applicabile;
- il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Ritenuto di dare seguito alla proposta di aggiudicazione provvisoria e, quindi, di procedere
all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi 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 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 visto il positivo
riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Ravvisata inoltre la necessità di:
- rimodulare il quadro economico dell'intervento alla luce delle risultanze di gara, fermo restando il
costo complessivo dell'opera di € 102.161,80;
- approvare il nuovo cronoprogramma delle prestazioni previsto dalle nuove norme dei sistemi
contabili armonizzati di cui al D.lgs. 118/201;
Accertato che ai sensi dell’art. 6 bis. della L.241/1990 come modificata dalla L. 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
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente;
1. di aggiudicare in via definitiva i lavori di che trattasi alla 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 di
lavori pari ad € 50.319,61 (di cui € 1.538,46 per oneri della sicurezza), più IVA 22% e, quindi, per
complessivi € 61.389,92;
2. di dare atto che:
- il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché
l’effettiva consegna all’U.T. del POS, della cauzione definitiva e della polizza CARR, renderanno
di fatto esecutivo il contratto sottoscritto tramite RdO;
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- la ditta aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti lavorazioni: nolo di mezzi a caldo, opere di scavo, opere a verde, scogliera, per un
massimo del 30% dell’importo di contratto;
- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell’inizio dei lavori, 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;
- la ditta aggiudicataria dovrà prestare, prima dell’inizio dei lavori, il POS con tutta la
documentazione di corredo affinchè il CSE ne possa verificare i contenuti;
- il positivo riscontro della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché
l’effettiva consegna all’U.T. del POS, della cauzione definitiva e della polizza CARR, renderanno
di fatto esecutivo il contratto sottoscritto tramite RdO;
- la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 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;
- la ditta aggiudicataria, nonché le ditte subappaltatrici e sub affidatarie, restano obbligate ad
osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di
Gonars;
- agli effetti fiscali, i lavori in parola restano assoggettati in parte all’aliquota IVA ordinaria del
22%;
3. approvare il quadro economico definitivo dell'intervento per un importo complessivo invariato di
€ 102.161,80 come di seguito articolato:
A LAVORI IN APPALTO
Lavori a corpo e a misura di cui oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso) € 1.538,46
B SOMME A DISPOSIZIONE
1 I.V.A. 22% SU A)
Spese Tecniche Progettazione, DL, CRE, misura e contabilità,
2 sicurezza (IVA e CNPAIA compresi)
Spese Tecniche classificazione materiale e analisi (IVA e
3 CNPAIA compresi)
4 Spese Tecniche (Fondo incentivante 2%)
4 Contributo ANAC LL.PP.
5 Imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE A)+B)
4. di dare atto che l’intervento è così finanziato:
Importo
Ente Finanziatore Tipo
finanziato
finanziamento
61.389,92

REGIONE FVG

€

50.319,61

€

11.070,31

€

4.521,03

€
€
€
€
€
€

12.017,00
1.326,94
30,00
22.876,91
51.842,19
102.161,80

Note

ENTRATE CON
DETINAZIONE
VINCOLATA PER
LEGGE
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Capitolo
964

5. di impegnare nei confronti della ditta Natison Scavi srl l’importo di € 61.389,92 sul capitolo di
seguito indicato;
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2017

2017

7190715DB9

3924/0

9-4

LAVORI DI
ADEGUAMENTO
FOGNARIO E
SISTEMAZIONE
IDRAULICA SUL
TERRITORIO
COMUNALE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 2 2 2

Importo (eu)

Soggetto

61.389,92

Natison Scavi srl con sede a
S. Giovanni al Natisone in
via Madonna di Strada 52,
C.F. e P.IVA 00216250308

6. di accantonare gli oneri relativi alle Spese Tecniche (Fondo incentivante) quantificati in via
presuntiva in € 1.326,94, precisando che tale importo potrà essere liquidato solo successivamente
l’approvazione del Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante;
7. di precisare che il crono programma di entrata, trattandosi di entrate a rendiconto, è subordinato
alla presentazione degli atti giustificativi di spesa alla Regione che opera in delegazione
amministrativa e, pertanto, si può ipotizzare il seguente crono programma di entrata:
Emissione 1^ SAL corrispondente al finale € 61.082,97 60 gg dall’emissione della fattura da
parte della ditta esecutrice (30/01/2018 emissione fattura)
Residuo credito
€ 251,60
60 gg dall’emissione della fattura da
parte della ditta esecutrice (30/04/2018 emissione fattura)
Spese tecniche (fondo incentivante)
€ 1.326,94
60 gg dall’approvazione del CRE
8. di approvare il nuovo cronoprogramma delle prestazioni previsto dalle nuove norme dei sistemi
contabili armonizzati di cui al D.Lgs.vo n. 118/2011 come sotto riportato:
Data presunta consegna-fine lavori
05/12/2017 – 30/01/2018
Emissione 1^ SAL corrispondente al finale € 61.082,97 30/01/2018 emissione fattura
Residuo credito
€ 251,60
30/04/2018 emissione fattura
precisando, come riportato al punto precedente, che la liquidazione delle spettanze è subordinata
all’emissione da parte della Regione (ente finanziatore che opera in delegazione amministrativa) del
corrispettivo mandato;
9. di precisare che l’utilizzo delle somme al punto B.5 Imprevisti ed arrotondamenti pari ad €
22.876,91 è subordinata all’ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ente erogante il
contributo;
10. 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 DEL SERVIZIO
F.to Arch. Elena Morassutti
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COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

608

24/11/2017

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
04/12/2017

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) –
Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Natison Scavi srl di S. Giovanni al Natisone
(UD) per un importo netto di € 50.319,61, approvazione del QE. CUP: D77B17000090002 –
CIG: 7190715DB9

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Enzo Pressacco

Impegna la spesa complessiva di euro 62.716,86 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2017

2017

7190715DB9

3924/0

9-4

Descrizione
capitolo
LAVORI DI
ADEGUAMENT
O FOGNARIO E
SISTEMAZIONE
IDRAULICA
SUL
TERRITORIO
COMUNALE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 2 2 2

Importo (eu)
61.389,92

Riferimento pratica finanziaria : 2017/578

Comune di Gonars - Determinazione n. 608 del 24/11/2017

Soggetto

Num.
Impegno
549

COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

608

24/11/2017

Servizio Tecnico

DATA ESECUTIVITA’
04/12/2017

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) –
Aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta Natison Scavi srl di S. Giovanni al Natisone
(UD) per un importo netto di € 50.319,61, approvazione del QE. CUP: D77B17000090002 –
CIG: 7190715DB9

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 05/12/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
20/12/2017.
Addì 05/12/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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