COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

Determinazione nr. 32 Del 18/01/2019
Ufficio Lavori Pubblici
OGGETTO: “Lavori di rifacimento dei marciapiedi lungo Via del Tei in Comune di Moimacco”.
Aggiudicazione lavori alla ditta APPALTI&SERVIZI SRL con sede a Pieve di Soligo (TV) p-iva
04848320265.
Cup: G57H18001450004
Cig: 7681384E97
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 02.05.2018 di attribuzione delle funzioni, di cui all'art. 107 del
D.Lgs. 267/00, di responsabile degli uffici e dei servizi delle Aree Amministrativa ed EconomicoFinanziaria, per le funzioni residuali in capo al Comune, alla dott.ssa Luisa Basso, a far data dal
02.05.2018 e fino alla durata in carica del Sindaco che ha provveduto alla nomina;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 11.06.2018 di attribuzione delle funzioni, di cui all'art. 107 del
D.Lgs. 267/00, di responsabile degli uffici e dei servizi dell’Area Tecnica e Tecnico-Manutentiva,
all’arch. Serena Mangia, a far data dal 11.06.2018 e fino alla durata in carica del Sindaco che ha
provveduto alla nomina;
VISTA la Determinazione del Presidente dell’UTI Natisone n. 3 del 02.01.2017 di nomina della dott.ssa
Mariacristina Virgilio quale titolare della posizione organizzativa Servizi finanziari e controllo di
gestione – Polo 2 (Comuni di Remanzacco, Premariacco e Moimacco);
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con delibera G.C. n. 77/2004
e successive modifiche e integrazioni come da delibera G.C. n. 33/2010;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI gli artt. 39 e 40 del vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina di lavori, forniture e servizi in economia
approvato con delibera C.C. n. 21/2010 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 2/2012;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.03.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione per gli esercizi 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 18 del 18.10.2018 recante “Articolo 175 Dlgs 18.08.2000 –
Variazione di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 con applicazione avanzo di Amministrazione” con la
quale è stata prevista nel Bilancio 2018 al Capitolo n. 3476/7 la voce relativa a interventi di
“manutenzione straordinaria strade” ;
Comune di Moimacco – Determina n. 32 del 18/01/2019

DATO ATTO che la succitata variazione di Bilancio al Capitolo n. 3476/7 è comprensiva dell'opera
relativa ai “Lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via Del Tei a Moimacco” per un importo di €.
99.500,00;
RICHIAMATA la determinazione n. 207 del 18/07/2018 con la quale è stato affidato all’ing. Mario
Causero di Udine l’incarico professionale relativo alla redazione di uno Studio di Fattibilità Tecnica ed
Economica - ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 – relativo ai lavori di riqualificazione dei
marciapiedi di Via del Tei a Moimacco
VISTO il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, predisposto ai sensi dell’art. 23 dlgs n. 50/2016
dall’ing. Mario Causero, con studio professionale a Udine, pervenuto al protocollo generale dell’Ente il
31.10.2018 con n. 5528;
RICHIAMATA la determinazione nr. 396 del 13.11.2018 con la quale è stato affidato all’ing. Mario
Causero di Udine l’incarico professionale relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, direzione
lavori, contabilità, c.r.e., coordinamento sicurezza dei “Lavori di rifacimento dei marciapiedi di Via del
Tei a Moimacco”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 114 del 19.11.2018 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo, predisposto dall’ing. Mario Causero di Udine, pervenuto al protocollo generale
dell’Ente il 15.11.2018 con n. 5846 avente il seguente quadro economico:
A)

B)

LAVORI
A1) Lavori
€.
A2) Oneri sicurezza
€
Totale lavori
€.
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1) IVA sui lavori - totale di A) 22%
€.
B 2) incentivi funzioni tecniche
€
B 3) Contributo ANAC
€
B 2) spese tecniche compresi oneri previdenziali ed
IVA
B 3) imprevisti e lavori in economia
€.
Totale somme a disposizione
€.
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO
€.

71.023,21
3.068,56
74.091,77
16.300,19
1.111,38
30,00
6.580,53
1.386,13
25.408,23
99.500,00

RICHIAMATO l’art. 40 c. 2 del Dlgs 50/2016 sull’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
VISTO l’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., relativo a procedure di gara svolte attraverso piattaforme
telematiche di negoziazione;
VISTA la convenzione sottoscritta dal Comune di Moimacco con cui lo stesso ha aderito alla “Rete di
stazioni appaltanti del FVG”, che prevede l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa
a disposizione dalla Regione;
RICHIAMATI:
- la determina a contrarre nr. 403 del 21.11.2018 con la quale sono state attivate le procedure
finalizzate alla scelta del contraente dell'appalto per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, che prevede l’invito di almeno dieci
operatori economici, individuati mediante l’esperimento di un’indagine di mercato condotta sulla
piattaforma telematica di e-procurement eAppaltiFVG, istituita ai sensi dell’art. 44-bis, c. 2-ter,
della L.R. 14/2002;
- il “verbale individuazione operatori economici” relativo alle operazioni effettuate in data
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12.12.2018 e allegato “A” alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, dal quale
risultano gli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
DATO ATTO che:
-

l’aggiudicazione viene effettuata con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/16, espresso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara
con il ricorso alle procedure di cui all’art. 97 c. 2 e 8;

- l’importo a base d’asta della presente gara ammonta a Euro 71.023,21 oltre gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, che ammontano complessivamente ad Euro 3.068,56 - oltre all’IVA di legge
(22%);
DATO ATTO che in data 11.01.2019, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, e in data
14.01.2019 nella sezione “messaggi” della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” è stata data
comunicazione della data e ora della seduta pubblica di apertura della documentazione presentata dagli
operatori economici partecipanti alla procedura di che trattasi;
DATO ATTO che il giorno 16.01.2019 presso la sala giunta del Comune di Moimacco in Piazza
Municipio, 3 a Moimacco si è svolta la prima (e unica) seduta pubblica di gara, delle cui operazioni si è
dato conto in apposito verbale scaricato dalla piattaforma eAppalti e allegato “B” alla presente, di cui
forma parte integrante e sostanziale, al termine del quale è avvenuta l’individuazione dell’aggiudicatario
provvisorio;
PRESO ATTO dell’esito della procedura di gara, della regolarità delle operazioni descritte nel verbale
sopra citato e della conformità alle norme di legge delle decisioni assunte a proposito degli atti e delle
risultanze degli atti medesimi;
VISTO l'art. 9 della lettera d'invito, tenuto conto che le offerte ammesse risultano essere inferiori a 10 e
superiori a 5, si è proceduto alla valutazione della congruità delle offerte anomale. Tenuto conto che
l'offerta di maggior ribasso (18,669%) si discosta di una percentuale del 4,57396 % dalla soglia di
anomalia pari a 14,09504% e ritenendo tale scostamento contenuto, e pertanto non influente ai fini del
prezzo complessivo d'appalto, nel rispetto dei principi di efficienza,efficacia ed economicità, nonché di
semplificazione dell'azione amministrativa, si è ritenuto di non dar corso alla procedura di verifica di
congruità in contraddittorio;
CONSIDERATO quanto sopra si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerta di maggior ribasso;
RILEVATO che la migliore offerta, valida e ammissibile, è risultata essere quella presentata
dall’impresa APPALTI&SERVIZI SRL con sede a Pieve di Soligo (TV) p-iva 04848320265 che ha
offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara del 18,669% - corrispondente ad un’offerta
economica di € 57.763,89 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 3.068,56, e all’Iva
di legge;
RICHIAMATI l’art. 90, c. 9, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008 e visti:
− il DURC online - Numero Protocollo INAIL_13332358 - Scadenza validità 31/01/2019- che attesta
la regolarità della ditta aggiudicataria nei confronti di INPS, INAIL, CNCE:
− il certificato di iscrizione alla CC.I.AA.;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace solo
dopo l’avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO di impegnare in favore dell’impresa APPALTI&SERVIZI SRL con sede a Pieve di Soligo
(TV) l’importo complessivo di € 74.215,59 (pari a € 60.832,45 quale imponibile oltre a € 13.383,14
quale IVA 22%);
DATO ATTO che il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto, previsto
dall’art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, non si applica alla presente procedura, ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett.
b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. in quanto l’individuazione del contraente è stata effettuata attraverso la
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piattaforma di negoziazione telematica regionale “eAppaltiFVG” e l’affidamento viene effettuato ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo decreto;
PRESO ATTO che a norma dell’art. 38 della L.R. n. 18/2015, i comuni e le province adottano i
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla norma statale, salvo diversa previsione
della legge regionale;
ATTESO che con decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018 il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato prorogato al 28/02/2019;
DATO ATTO che il bilancio di previsione relativo agli esercizi 2019-2021 è in corso di
predisposizione;
PRESO ATTO che nel corso dell’esercizio provvisorio:
ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL si possono impegnare solo le spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;
ai sensi dell’art. 163, comma 5 del TUEL, si possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, in misura non
superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non
suscettibili di frazionamento in dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti;
VISTA la delibera di G.C. n. 7 del 14.01.2019 avente per oggetto ”Esercizio provvisorio 2019 Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2018 e attribuzione risorse”;
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento, assunta nel rispetto delle modalità
previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., è finanziata con avanzo libero di Amministrazione;
RITENUTO di procedere ad un assestamento del quadro economico dell’opera destinando le
economie risultanti dalla gara per l'affidamento dei lavori a finanziare l'importo destinato a “Somme per
imprevisti”;
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali,
regionali e regolamentari;
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del
presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa
dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
DETERMINA
DI APPROVARE e fare proprie le premesse della presente determinazione;
DI APPROVARE:
-

il “verbale individuazione operatori economici” relativo alle operazioni effettuate in data
12.12.2018 e allegato “A” alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, dal quale
risultano gli operatori economici da invitare alla procedura di gara;

-

il verbale allegato “B” alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, riportante le
operazioni svolte nel corso della procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016- condotta mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale di negoziazione
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“eAppaltiFVG”- per l’affidamento in appalto dei “lavori di rifacimento dei marciapiedi lungo
Via del Tei in Comune di Moimacco”, al termine delle quali è avvenuta l’individuazione
dell’aggiudicatario provvisorio;
DI AGGIUDICARE i lavori di “Lavori di rifacimento dei marciapiedi lungo Via del Tei in Comune di
Moimacco” all’impresa APPALTI&SERVIZI SRL con sede a Pieve di Soligo (TV) –p.iva
04848320265- che ha offerto un ribasso sull’importo posto a base di gara del 18,669% corrispondente
ad un’offerta economica di € 57.763,89 – oltre agli oneri di sicurezza non soggetti al ribasso pari ad €
3.068,56;
DI IMPUTARE la spesa di che trattasi a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 in
corso di formazione nel rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs.
118/2011;
DI IMPEGNARE in favore dell’impresa APPALTI&SERVIZI SRL con sede a Pieve di Soligo (TV)
l’importo complessivo di € 74.215,5 (pari a € 60.832,45 quale imponibile oltre a € 13.383,14 quale
IVA 22%);
DI DARE ATTO che la ditta è in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti dal bando di gara per l'esecuzione dei lavori;
DI DARE ATTO che:
-

ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo l’avvenuta
verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

-

le comunicazioni di cui all’art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs 50/2016, sono già state effettuate in
automatico nei confronti dei soggetti partecipanti alla presente procedura elencati dalla piattaforma
telematica di negoziazione “eAppaltiFVg” come attestato nel verbale “allegato B”;

DI DARE ATTO che il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni per la stipula del contratto,
previsto dall’art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/2016, non si applica alla presente procedura, ai sensi dell’art. 32
c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. in quanto l’individuazione del contraente è stata effettuata
attraverso la piattaforma di negoziazione telematica regionale “eAppaltiFVG” e l’affidamento viene
effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del medesimo decreto;
DI CONTABILIZZARE le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:
Eser./
O.G.
2018/34

CIG

Cap./Art.

MP

Cofog

3476/7

10-5

62

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Soggetto

UE
8

Cap./Art.
FPV
103476/1

Opera
MANUTE
NZIONE
STRAOR
DINARIA
STRADE

Sub
Opera
000

Id mov.

1

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2018

Cap./Art.

2018

3476/7

2018

3476/7

2018

3476/7

2018

3476/7

2018

3476/7

2018

3476/7

2018

3476/7

2018

3476/7

3476/7

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2

Anno

Importo

Importo var.
,00

Data
Esigibilità
31/12/2018

Data
Scadenza
31/12/2018

2018

,00

2018

,00

,00

31/12/2018

2018

,00

,00

2018

,00

2019

Num.
Impegno
489

Num.
O.G.
34

Id
mov.
1

31/12/2018

487

34

1

31/12/2018

31/12/2018

490

34

1

,00

31/12/2018

31/12/2018

488

34

1

,00

74.215,59

31/01/2019

31/12/2019

34

1

2019

1.111,38

,00

31/12/2019

102

34

1

2019

90.391,96

-90.391,96

31/12/2019

105

34

1

2019

30,00

,00

31/12/2019

103

34

1

2019

1.386,13

16.176,37

31/12/2019

104

34

1
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Note

appalto
lavori

DI APPROVARE, in conseguenza degli affidamenti fin qui formati in relazione ai lavori in oggetto il
nuovo Quadro Economico relativo ai medesimi da dove si desume una spesa complessiva di €
99.500,00.- di cui € 60.832,45 per lavori ed € 38.667,55 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, come meglio indicato nel quadro economico sotto descritto:
A)

B)

LAVORI
A1) Lavori
€.
A2) Oneri sicurezza
€
Totale lavori
€.
SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B 1) IVA sui lavori - totale di A) 22%
€.
B 2) incentivi funzioni tecniche
€
B 3) Contributo ANAC
€
B 2) spese tecniche compresi oneri previdenziali ed
IVA
B 3) imprevisti e lavori in economia
€.
Totale somme a disposizione
€.
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO
€.

57.763,89
3.068,56
60.832,45
13.383,14
1.111,38
30,00
6.580,53
17.562,50
38.667,55
99.500,00

DI DARE ATTO che le economie di gara pari a € 16.176,37 andranno ad implementare la voce del
quadro economico “imprevisti”;
DI STABILIRE che, a norma dell’articolo 183, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, l’obbligazione giuridica
assunta con il presente atto avrà scadenza nell’esercizio finanziario 2019;
DATO ATTO che :
−

all'opera è stato attribuito il seguente CUP : G57H18001450004

−

il Codice Identificativo Gara – CIG - è il seguente: 7681384E97;

−

il Responsabile Unico del Procedimento è il Titolare di P.O. dell’Area Tecnica arch. Serena
Mangia;

DI DISPORRE, di pubblicare i dati e le informazioni di cui al presente provvedimento sul sito web del
Comune e in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2012,
nonché ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
DI PROCEDERE ai sensi dell’art. 73, c. 4 e dell’art. 98, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 4, c.
1, lett. c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 02/12/2016, alla pubblicazione
dell’avviso di esito della procedura di affidamento (post-informazione), conforme all’Allegato XIV –
Parte I – Lett. D del D.Lgs. 50/2016, sull’albo pretorio online del Comune di Moimacco e sul profilo di
committente nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”, entro trenta giorni
dalla data del presente provvedimento;
DI STABILIRE che, a norma dell’articolo 183, c. 5 del D.Lgs. 267/2000, l’obbligazione giuridica
assunta con il presente atto avrà scadenza nell’esercizio finanziario 2019;
DI DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento, assunta nel rispetto delle modalità
previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., è finanziata con avanzo libero di Amministrazione;
DI DARE ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge
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n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”;
DI PRECISARE che, a norma dell’art. 183, c. 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, l’obbligazione giuridica
assunta con il presente atto ha natura [ ] spesa ricorrente; [X] spesa non ricorrente;
DI DARE ATTO che, relativamente ai servizi di cui al presente atto, i fornitori si assumono l’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dall’art. 7 L.
217/2010, pena la nullità del contratto e che quindi, i pagamenti dovranno essere eseguiti avvalendosi di
conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, per importi uguali o
inferiori a euro 1.500,00, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di
documentazione della spesa.
Il Responsabile
Serena Mangia
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