COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976
PROVINCIE DI UDIN

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione n. 111 del 04-07-2018
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: Affidamento dei "Lavori sistemazione aree esterne e parcheggio centro
polifunzionale di Vendoglio", CIG 7488407CEF - CUP H84H16000550002 . Approvazione
proposta e aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2018, immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il documento unico di programmazione
2018/2020 (DUP) ed il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;

•

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2018 immediatamente eseguibile
con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020 e
l’elenco annuale 2018, contenente l’intervento in oggetto elencato come Lavoro n. 3
precedentemente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 22.02.2018;

•

la Determinazione n. 131 del 09/08/2017 con cui si deliberava di nominare come nuovo
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'opera in oggetto l'arch. Diana Calligaro;

PREMESSO CHE con Decreto n° 4512/TERINF del 18/10/2016, ERCM-326/2 - Servizio Edilizia Posizione organizzativa attività di supporto giuridico legale per i procedimenti contributivi e per la
normativa sismica e tecnica dell'edilizia - Sede di Udine - con cui ai sensi dell’art. 16 comma 16
della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, LR. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 si confermavano i
contributi per i lavori di sistemazione aree esterne e parcheggio centro polifunzionale di Vendoglio
di € 100.000,00 derivanti da contributo concesso con il decreto 1242/ERCM/UD-326 del
13.09.2010;
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni giuntali:
• Deliberazione n. 23 del 22/03/2018 nella quale è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per l'importo complessivo di € 100.000,00, datato aprile 2018,
elaborato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
•

ing. Denis Bernardi, libero professionista, con studio in via Pirandello n. 8, Staranzano
(GO), C.F. BRN DNS 74C01 E098H e P.I. 01031690314 – capogruppo mandatario;

•

dott. geologo Fabio Furlani, libero professionista, con studio in Vicolo dello Schioppetino n.
3, Udine (UD), C.F. FRL FBA 62H29 L483B e P.I. 01992160307 - mandante;

•

geom. Marco Burelli, libero professionista, con studio in Vicolo Passalenti n. 1, San Vito di
Fagagna (UD), C.F. BRL MRC 82R12 H816Q e P.I. 02575470303 - mandante;

•

Deliberazione n. 38 del 10/05/2018 nella quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo per l'importo complessivo di € 100.000,00;

DATO ATTO:
• che con Determinazione n. 80 del 14/05/2018 si è provveduto a dare avvio all’indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per l’esecuzione dei “Lavori
sistemazione aree esterne e parcheggio centro polifunzionale di Vendoglio”;
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•

che il Bando relativo alla Manifestazione di interesse è stato pubblicato dal 14/05/2018 sul
sito informativo del Comune su “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara
e contratti” e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sezione Lavori pubblici;

•

che entro la scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, fissata per le
ore 12.30 del giorno 30/05/20418, sono pervenute n. 45 offerte;

•

che, a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse effettuata nei termini
esplicitati nell'avviso, dal Verbale di ammissione delle manifestazioni di interesse alla
procedura di affidamento sono stati individuati i nominativi degli Operatori Ecomonici da
invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2, lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

•

con propria Determinazione n. 97 del 12/06/2018 è stato disposto di procedere all’indizione
della gara per l'affidamento dei “Lavori sistemazione aree esterne e parcheggio centro
polifunzionale di Vendoglio” di cui al progetto esecutivo, mediante procedura negoziata ex
art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui importo a base d’asta risulta
essere di € 73.000,00, di cui € 1.971,90 per oneri per la sicurezza;

•

con il medesimo provvedimento:
o sono stati approvati lo Schema Lettera di invito con relativi allegati e lo schema di
contratto;
o è stato stabilito che l’appalto fosse aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e che la congruità
delle offerte fosse valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice degli Appalti, con la
determinazione della soglia di anomalia, applicando l’esclusione automatica dalla
gara nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse pari o superiore a dieci;
o è stato disposto di procedere all’invio delle Lettere di invito alla procedura negoziata
agli Operatori Economici risultante dal “Verbale di ammissione delle manifestazioni
di interesse alla procedura di affidamento” del 06/06/2018 di cui sopra;

EVIDENZIATO che in data 12/06/2018, protocolli dal numero 2761 al numero 2773 sono state
trasmesse contemporaneamente via PEC n. 13 lettere di invito a gara agli Operatori Economici
ammessi alla procedura di affidamento e la data ultima per la presentazione delle offerte era il
28/06/2018 alle ore 12:30;
RITENUTO di dover procedere all’appalto dei lavori in oggetto attivando le procedure per la scelta
del contraente;
VERIFICATO che al Protocollo del Comune, entro i termini stabiliti dall’invito e cioè entro le ore
12:00 del 22.01.2018, sono pervenuti 13 (tredici) plichi regolarmente sigillati;
DATO ATTO che il numero delle offerte presentate e ammesse alla procedura di gara è superiore
a dieci e pertanto è stata determinata, così come previsto nei documenti di gara, la soglia di
anomalia con conseguente applicazione dell’esclusione automatica dalla gara, ex art. 97, commi 2
e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il verbale di gara datato 03/07/2018 dal quale risulta che la miglior offerta è quella
presentata dalla Ditta Ditta “EDIL COKE S.A.S.” con sede a Colloredo di Monte Albano (UD)
33010, via S. Ellero n. 9/3, C.F. / P.Iva 01836660306, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine, numero di iscrizione 199123,
che offre il ribasso del 12,180% (dodicivirgoladiciottopercento) sull’importo a base di gara di euro
71.028,10 e pertanto al prezzo netto di € 62.376,88 (sessantaduemilatrecentosettantasei/88), a cui
vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 1.971,90 (millenovecentosettantuno/90) per un
importo complessivo di € 64.348,78 (sessantaquattromilatrecentoquarantotto/78);
EVIDENZIATO che con tale verbale si propone l’aggiudicazione alla Ditta stessa ai sensi dell’art.
33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive relative all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice dei contratti pubblici sono state
avviate in data 15/05/2018 le procedure di verifica di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara
attraverso AVCPass e richieste d’Ufficio;
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DATO ATTO altresì che l’Operatore Economico aggiudicatario ha indicato sull’offerta di gara i
propri costi della manodopera superiori a quelli individuati nei documenti posti a base di gara e
pertanto si ritiene verificato, ex art. 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, il rispetto di
quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara datato 03/07/2018 e di procedere
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara datato 03/07/2018 per l’affidamento dei “Lavori sistemazione
aree esterne e parcheggio centro polifunzionale di Vendoglio”, da cui si evince che il miglior
offerente risulta essere l’Operatore Economico “EDIL COKE S.A.S.”;
2. di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta “EDIL COKE S.A.S.” con sede a Colloredo di
Monte Albano (UD) 33010, via S. Ellero n. 9/3, C.F. / P.Iva 01836660306, iscritta nel
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Udine, numero di iscrizione 199123, che offre il ribasso del 12,180%
(dodicivirgoladiciottopercento) sull’importo a base di gara di euro 71.028,10 e pertanto al
prezzo netto di € 62.376,88 (sessantaduemilatrecentosettantasei/88), a cui vanno aggiunti
gli oneri di sicurezza pari a € 1.971,90 (millenovecentosettantuno/90) per un importo
complessivo di € 64.348,78 (sessantaquattromilatrecentoquarantotto/78);
3. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace, al fine della stipula del
contratto, dopo la verifica di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta
aggiudicatrice ex art. 32, comma 7 del Codice degli Appalti;
4. di disporre l’eventuale avvio dell’appalto nelle more della definizione del contratto come
previsto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5. di effettuare le dovute comunicazioni ai sensi dell’art.76, comma 5 del Codice degli Appalti;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e delle risultanze delle
manifestazioni di interesse e della gara sul sito internet del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to *******

F.to Calligaro Diana
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo 4.

li 04-07-2018

L’ INCARICATO
F.to Culin Aaron
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