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
PROVINCE DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione n. 60 del 08-04-2019
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: CUP H84E15001490002 - CIG 7846088CA2 - Affidamento dei lavori di
"Riqualificazione di Via Zardini e Via Moretti - 1° lotto". Approvazione proposta e
aggiudicazione alla Ditta "Edilverde s.r.l."
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2019 immediatamente
eseguibile con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2019-2021 e l’elenco annuale 2019, contenente l’intervento in oggetto elencato come Lavoro n. 4
precedentemente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 28.02.2019;
VISTI i decreti di nomina dei Responsabili dei Servizi;
PREMESSO che con Decreto n° 8314/TERINF del 09/11/2017, ERCM-2017/20665 - 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 - si confermava, ai sensi della L.R.
2/2000, art. 4 commi da 55 a 57, il contributo per i lavori di “Riqualificazione di Via Zardini e Via
Moretti – 1° lotto”, per l’importo di €. 300.000,00;
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni giuntali:
• Deliberazione Giuntale n. 84 del 25/10/2018 nella quale è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di € 300.000,00, datato luglio
2018, elaborato dalla Società tra professionisti Gerussi M. & Craighero A. s.a.s. con studio
con studio in via Celio Nanino n. 129/22 a Reana del Rojale (UD) C.F. e P.IVA
02751900305;
• Deliberazione Giuntale n. 106 del 13/12/2018 nella quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo datato novembre 2018, elaborato dal professionista sopra menzionato
per l'importo complessivo di € 300.000,00;
DATO ATTO che:
• con Determinazione n. 34 del 05/03/2019, si è provveduto a dare avvio all’indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per la raccolta di
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per l’esecuzione dei lavori di
“Riqualificazione di Via Zardini e Via Moretti – 1° lotto” espletata in modalità telematica, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”;
• che l’Avviso relativo alla Manifestazione di interesse è stato pubblicato dal 05/03/2019 sul
sito informativo del Comune su “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara
e contratti” e sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”, nonché 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 12:00 del giorno 25/03/2019, hanno risposto 80 operatori economici su 106 che hanno
consultato il bando, come risulta dalla piattaforma eAppaltiFVG;
• che, a seguito dell’indagine di mercato, condotta sulla base dei criteri definiti dall’Avviso
approvato con Determinazione n. 34 del 05/03/2019, conclusasi il giorno 25/03/2019 con
l’individuazione di una graduatoria di operatori economici qualificati per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, come risulta da verbale elettronico generato dalla piattaforma
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•

•

“eAppaltiFVG” e conservato agli atti del Comune, sono stati individuati i nominativi degli
Operatori Ecomonici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2,
lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
con propria Determinazione n. 41 del 25/03/2019 è stato disposto di procedere all’indizione
della gara per l'affidamento dei lavori di “Riqualificazione di Via Zardini e Via Moretti - 1°
lotto” di cui al progetto definitivo/esecutivo approvato, mediante procedura negoziata ex art.
36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il cui importo a base d’asta risulta essere
di € 200.000,00, di cui € 9.029,06 per oneri per la sicurezza;
con il medesimo provvedimento sono stati approvati gli atti di gara predisposti dalla “Rete di
stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, caricati nella piattaforma regionale di
e-procurement “eAppaltiFVG” e lo Schema di lettera di invito, nonché l’elenco composto da
numero quindici operatori economici da invitare alla gara, conservato agli atti del Comune e
all’interno della piattaforma regionale di e-procurement “eAppaltiFVG”;

EVIDENZIATO che in data 25/03/2019 è stata pubblicata su “eAppaltiFVG” l’RDO ad invito e che
la scadenza per la presentazione delle offerte era il 04/04/2019 alle ore 12:00;
RITENUTO di dover procedere all’appalto dei lavori in oggetto attivando le procedure per la scelta
del contraente;
VERIFICATO che alla scadenza della procedura RDO sono pervenute a sistema n. 14 (quattordici)
risposte dei 15 Operatori Economici invitati;
DATO ATTO che il numero delle offerte presentate e ammesse alla procedura di gara è superiore a
dieci e pertanto è stata determinata, mediante estrazione automatica sul portale eAppalti del
metodo di calcolo, la soglia di anomalia e sono state automaticamente escluse dalla gara le offerte
superiori alla soglia definita;
VISTO il verbale di gara generato dal sistema allegato alla presente determinazione, dal quale
risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla Ditta “Edilverde s.r.l.” con sede a Martignacco
(UD) 33035, via Malignani n. 12, C.F./P.Iva 01949000309, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine, numero REA 207553,
che offre il ribasso del 12,130% (dodicivirgolatredicipercento) sull’importo a base di gara di euro
190.970,94 e pertanto al prezzo netto di € 167.806,16 (centosessantasettemilaottocentosei/16), a
cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 9.029,06 (novemilaventinove/06) per un importo
complessivo di € 176.835,22 (centosettantaseimilaottocentotrentacinque/22) iva esclusa;
DATO ATTO altresì che sono state acquisite le dichiarazioni relative all’accettazione delle
condizioni generali di partecipazione, è stato acquisito il DGUE nonché il DGUE integrativo e che,
ai sensi dell’art. 86 del Codice dei contratti pubblici, sono state avviate le procedure di verifica di
tutti i requisiti dichiarati in sede di gara attraverso AVCPass e richieste d’Ufficio;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO pertanto di approvare il verbale di gara generato dal sistema e di procedere
all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO di non trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto
non necessita di parere contabile;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/03/2019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione anno 2019 e triennale 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 26 del 22/03/2019 di approvazione del Piano Risorse ed
Obiettivi (PRO) per l’anno in corso;
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DETERMINA
1)

di dare atto di quanto in premessa esposto;

2) di approvare il verbale di gara generato dalla piattaforma “eAppaltiFVG” da cui si evince che il
miglior offerente risulta essere l’Operatore Economico “Edilverde s.r.l.”;

3) di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta “Edilverde s.r.l.” con sede a Martignacco (UD) 33035,
via Malignani n. 12, C.F./P.Iva 01949000309, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine, numero REA 207553, che
offre il ribasso del 12,130% (dodicivirgolatredicipercento) sull’importo a base di gara di euro
190.970,94
e
pertanto
al
prezzo
netto
di
€
167.806,16
(centosessantasettemilaottocentosei/16), a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a €
9.029,06 (novemilaventinove/06) per un importo complessivo di € 176.835,22
(centosettantaseimilaottocentotrentacinque/22) iva esclusa;
4)

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;

5)

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.;

6)

di effettuare le dovute comunicazioni ai sensi dell’art.76, comma 5 del Codice degli Appalti;

7) 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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