Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 182761/2019

AREA: AREA SUPPORTO E SVILUPPO
SERVIZIO: Gare e Contratti - Acquisti - Centrale Unica Committenza
UNITA' OPERATIVA: Gare e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2430

/ 09-12-2019

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di strade e
marciapiedi (prog.19-20)” – CUP G47H19001930004 CIG
813260344D - Indizione e approvazione schema lettera d’invito

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: NO

N. ATTO: 6030/2019

RELAZIONE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 04.09.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico economica – Definitivo - Esecutivo, relativo ai lavori di “Riqualificazione di strade e marciapiedi”;
- con determinazione dirigenziale n. 1252 dd. 10.07.2019 era stato conferito all’U.O. Opere Pubbliche
l’incarico di attivare la procedura per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, nominando anche il
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’arch. Stefania Zorzi;
- alla realizzazione degli interventi, individuati con la citata deliberazione giuntale, è stato destinato
l’importo di € 420.000,00 di cui € 329.952,52 per lavori, suddivisi come sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI A BASE D'APPALTO
1) Lavorazioni +
2) Oneri per la sicurezza
Totale
B) SOMME A DISPOSIZIONE (IVA Compresa)
1 - lavori in economia esclusi dall'appalto
2 - rilievi, accertamenti e indagini
3 - allacciamenti ai pubblici servizi
4 - imprevisti / arrotondamento
5 - acquisizione aree o immobili
6 - accantonamenti di legge
7 - spese tecniche compreso imposte
. Fondo incentivante compreso IRAP
. Incarico esterno CSE
8 - spese per attività di consulenza o di supporto
9 - spese per commissioni aggiudicatrici
10 - spese per pubblicità/opere artistiche
11 - spese per accert. di labor./coll. tecnici ed amm.
12 - indennizzi per interruzione pubblico servizio
13 - spese diverse
14 - IVA
Totale
Totale opera (a+b)

319.103,02
10.849,50
329.952,52

5.458,88

6.599,05
5.200,00
200,00

72.589,55
90.047,48
420.000,00

L'opera è stanziata sul capitolo 7509/1 del bilancio di previsione 2019-2021e risulta finanziata come segue:
- per euro 145.000,00 con fondi di bilancio di cui al cap. 640/4 acc.to n. 524/2019;
- per euro 275.000,00 con contributo regionale giusto decreto n.ro 5624/TERINF dd 06/12/2019 di
cui al cap. 680/2;
- il Rup ritiene opportuno procedere all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo a base d'asta di € 329.952,52, di cui €
10.849,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e costo della manodopera € 148.398,52 (comma
16 art. 23 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), IVA esclusa;
- con delibera giuntale n. 31 del 13.06.2018 il Comune di Monfalcone ha aderito alla “Rete delle stazioni
appaltanti” istituita dalla Regione F.V.G. e rilevato che la regione F.V.G. ha messo a disposizione degli enti
del territorio la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” per svolgere gare telematiche ai sensi dell’art.
58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Rilevato che sono stati individuati i nominativi degli Operatori Economici in possesso di adeguata
qualificazione da invitare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e che tale elenco è allegato quale parte integrante alla presente determinazione ma potrà
essere accessibile solo nei termini di legge al fine di non rendere pubblici i nominativi dei partecipanti sino
alla data di apertura delle offerte per garantire la par condicio tra le parti;
Visto lo schema di lettera d’invito da inviare agli operatori economici per la partecipazione alla procedura
negoziata e ritenuto di approvare lo stesso, nonché lo schema di contratto, documenti che si allegano al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che tutti gli altri documenti allegati alla lettera invito sono già presenti come "template" nella
piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG”;
Richiamati i documenti di gara già precedentemente approvati quali il capitolato e tutti gli elaborati tecnici;
Precisato che l’aggiudicazione sarà disposta con il con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta con contratto da stipulare “a misura”, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera eeeee), del D. Lgs. 50/2016 medesimo, con applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 50/2016;
Preso atto che i nominativi degli operatori economici invitati rimarranno secretati fino alla conclusione del
termine per la presentazione delle offerte;
Alla luce di quanto sopra si ritiene di approvare i seguenti documenti di gara:
 schema lettera invito
 schema contrattuale
da inviare alle predette ditte tramite la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”;
Dall’Autorità nazionale anticorruzione è stato assegnato alla procedura di che trattasi il codice CIG n.
813260344D;
Per la gara in oggetto sarà dovuto dalla Stazione Appaltante all’ANAC un contributo pari a € 225,00, spesa
già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2408 dd. 13.12.2018, ed € 35,00 quale contributo da
parte dei concorrenti da versare con le modalità indicate sul sito dell’autorità;
IL DIRIGENTE DELL’U.O. GARE E CONTRATTI
Vista la relazione di cui alle premesse;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’/art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 147/12, convertito in Legge
213/12, in merito alla regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 29.03.2019;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n.17 dd.
29/03/2019;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - parte finanziaria approvato con deliberazione giuntale
n.90 dd. 03/04/2019;
Visto il decreto sindacale n. 12 dd. 26/09/2019 con cui veniva attribuito l'incarico dirigenziale alla dott.ssa
Paola Tessaris relativo all’Area Sociale e Culturale;
Considerato che, in base al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma per
la Trasparenza e l’Integrità (cd. PTPCT) per il triennio 2019/2021 del Comune di Monfalcone approvato
con D.G. 23 gennaio 2019, n. 3/22 ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e secondo le Linee guida
ANAC contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e ss.mm.ii., non sussistono situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite;
DETERMINA

1.

di indire, per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di strade e marciapiedi” come da progetto di
fattibilità tecnico economica – Definitivo – Esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 210 del 04.09.2019, una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo a base d'asta di € 329.952,52, di cui € 10.849,50 per oneri
per la sicurezza;

2.

di dare atto che i nominativi dei partecipanti rimarranno agli atti secretati fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte;

3.

di approvare i seguenti documenti di gara allegati alla presente determinazione quale parte integrante
della stessa:
- schema lettera invito,
- schema contrattuale;

4.

di dare atto che tutti gli altri documenti allegati alla lettera invito sono già presenti come "template"
nella piattaforma di eProcurement della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG” e che gli ulteriori documenti
costituiti dal progetto tecnico e dal capitolato speciale d'appalto sono stati già approvati con i
provvedimenti richiamati in relazione;

5.

di stabilire che la gara verrà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma di eProcurement
della Regione F.V.G. “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it, ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6.

di stabilire che l’aggiudicazione verrà disposta con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta con contratto da stipulare “a misura”, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera eeeee), del D.Lgs. 50/2016 medesimo, secondo lo schema allegato al presente atto;

7.

di stabilire inoltre l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto
previsto dall’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

8.

di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti il Responsabile del Procedimento è l’Arch.
Stefania Zorzi;

9.

Procedere all'accantonamento della spesa complessiva di euro 420.000,00 come segue:

10. accertare l'importo di € 275.000,00 al cap. 680/2 "CONTR. REG.LE C/CAPITALE PER VIABILITA'
E CIRCOLAZIONE" titolo 4 - tipologia 200 - categoria 1 del bilancio di previsione 2019-2021 per
"Finanziamento regionale giusto decreto n. 5624/TERINF dd. 06/12/2019 Prenum. 5713" Accertamento N. 1024/2019. O.G. di entrata 12/2019.
11. impegnare l'importo di € 142.088,24 al cap. 7509/1 "SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DI
STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE" titolo 2
- missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2019-2021 per "Quota
Parte Finanziamento opera" - Impegno N. 5813/2019. O.G. n.ro 152/2019 - Fin.to cap./E 640/4 acc.to
n.ro 524/2019.
12. impegnare l'importo di € 275.000,00 al cap. 7509/1 "SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DI
STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE" titolo 2
- missione 10 - programma 5 - macroaggregato 2 del bilancio di previsione 2019-2021 per "Quota
Parte Finanziamento opera" - Impegno N. 5814/2019. O.G. n.ro 153/2019 - Finanziato con contributo
regionale decreto n. 5624/TERINF dd. 06/12/2019 Prenum. 5713cap./E 680/2 acc.to n.ro 1024/19
13. dare atto che la quota relativa all'incarico professionale di CSE per €. 2.911,76 risulta già impegnata al
capitolo 7509/1 (esercizio 2019). Imp. n. 4221/2019, finanziato con i proventi del cap./E 640/4 acc.to
n.ro 524/2019.

Il compilatore:
Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
09 dicembre 2019

Il Dirigente:

Paola TESSARIS

Regolarità contabile
Il compilatore:

Ileana BOSCAROL

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
16 dicembre 2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

Marco MANTINI

