Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA

DETERMINAZIONE N. 1231 del 19/10/2020
Riferimento proposta n. 158 del 19/10/2020

OGGETTO: CUP: C39J19000230002 - CIG 847937164E – Lavori di riqualificazione della
ex-caserma “Amadio” in Comune di Cormons – 4° lotto - procedura negoziata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con
modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120. Determina a contrattare.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n.5 del 16.02.2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio
2019-2021;
ATTESO che nell’elenco annuale delle opere pubbliche programmate per l’anno 2019, al punto 9
compare l’intervento in oggetto, finalizzato alla realizzazione di aree destinate a parcheggio e
sistemazione della viabilità di accesso alle stesse, esterne al perimetro del centro storico cittadino, e
precisamente in corrispondenza all’intersezione tra le vie Madonnina e Milano di cui alla
deliberazione della giunta comunale nr. 51 del 27/3/2019, ma strettamente funzionale al recupero ed
alla rivitalizzazione del centro storico medesimo;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dd. 14/6/2019 i.e. il Consiglio ha
approvato la proposta "Bilancio di Previsione 2019-2021. Salvaguardia degli equilibri variazione di
assestamento generale (3^ provvedimento di variazione).", prevedendo la spesa prevista per
l’intervento in oggetto al cap. 2981 del B.P. 2019;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n n. 94 del 14/06/2019 con la quale veniva approvato la
"Variazione al P.E.G. 2019 (1^ provvedimento)", con la quale sono stati affidati al sottoscritto i
capitoli interessati dal presente provvedimento e forniti i necessari indirizzi;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisizione delle soluzioni progettuali necessarie
all’appalto dei lavori;
VISTA la certificazione di carenza d’organico del 22/10/2019 prot. 20022;
RICHIAMATA la determinazione nr. 1348 del 04/10/2019 con cui si individuava come
responsabile del procedimento in oggetto, il dipendente p.i.ed. Paolo Braidotti;
RITENUTO che ai sensi dell’art.23 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rapporto alla speciﬁca
tipologia e alla dimensione dell’intervento, si possano indicare le seguenti fasi progettuali purchè i
livelli previsti contengano tutti gli elementi dei livelli omessi, salvaguardando così la qualità della
progettazione:
•

redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica;

•

redazione di un progetto definitivo – esecutivo.
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PRESO ATTO CHE:
1. si è provveduto ad affidare la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva all’arch. Ennio
SNIDER con sede a Cervignano del Friuli (UD) viale Venezia, 22 (cod.fisc. SND NNE 58T17
C556B p.iva 00968240309), per un corrispettivo di €.30.805,93# (trentamilaottocentocinque/93),
al netto solamente dei contributi previdenziali (4%) e I.V.A. (22%), per un importo complessivo
di € 39.086,57# (trentanovemilazeroottantasei/57) a seguito dei seguenti atti :
•

Determinazione a contrattare nr. 1628 del 19/11/2019;

•

Richiesta presentazione offerta prot. 22139 del 19/11/2019;

•

Determinazione di affidamento nr. 1691 del 29/11/2019;

•

Accettazione incarico con nota contenente i patti contrattuali di prot. 22781 del 29/11/2019;

2. si è provveduto ad affidare la sicurezza in fase di progettazione all’arch. Michele GABRIELLI
con sede a Ronchi dei Legionari (GO) via Mazzini, 63 (cod.fisc. GBR MHL70M19 E098Y p.iva
01016820316), per un corrispettivo di € 4.470,37# (quattromilaquattrocentosettanta/37), al netto
solamente dei contributi previdenziali (4%) e I.V.A. (22%), per un importo complessivo di €
5.672,01# (cinquemilaseicentosettantadue/01) a seguito dei seguenti atti:
•

Determinazione a contrattare nr. 1670 del 27/11/2019;

•

Richiesta presentazione offerta prot. 22627 del 27/11/2019;

•

Determinazione di affidamento nr. 1717 del 03/12/2019;

•

Accettazione incarico con nota contenente i patti contrattuali di prot. 23020 del 03/12/2019;

3. si è provveduto ad affidare l’elaborazione delle indagini e della relazione geologica al dott. geol.
Liliana SAMBO con sede a Manzano (UD) via Libertà, 84 (cod.fisc. SMB LLN 72°51 E098G
p.iva 01059830313), per un corrispettivo di € 450,00# (quattrocentocinquanta/00), al netto
solamente dei contributi previdenziali (2%) e I.V.A. (22%), per un importo complessivo di €
559,98# (cinquecentocinquantanove/98) a seguito dei seguenti atti:
•

Determinazione a contrattare nr. 1659 del 25/11/2019;

•

Richiesta presentazione offerta prot. 22480 del 25/11/2019;

•

Determinazione di affidamento nr. 1694 del 29/11/2019;

•

Accettazione incarico con nota contenente i patti contrattuali di prot. 22828 del 29/11/2019;

VISTA la soluzione progettuale richiesta che trattasi di realizzazione di nuova viabilità descritta
come segue:
•

realizzazione di una nuova intersezione al km. 46 della S.R. 356 (via Madonnina) per
consentire l’accesso all’area della ex caserma “Amadio”;

•

realizzazione parziale del parcheggio e riorganizzazione dei percorsi pedonali nell’area
della ex caserma “Amadio”;

VISTA la nota della dott. geol. Liliana SAMBO con sede a Manzano (UD) in data 09/12/2019
prot. 23436 con cui si trasmetteva la relazione geologica di 4° lotto dei lavori di riqualificazione della
ex caserma “Amadio”;
VISTO l’aggiornamento progettuale dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’area
dell’ex caserma Amadio, che intende riunire gli studi precedenti ed aggiornarli alla luce degli ultimi
interventi previsti nell’area, presentato in data 30/01/2020 Prot. com.le n° 1975, dall’arch. Ennio
Snider, composto dagli elaborati di seguito riportati:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tav. 1 – corografia dell’intervento e veduta Google maps;
Tav. 2 – planimetria catastale e PRGC;
Tav. 3 – rilievo plani-altimetrico stato di fatto con demolizioni;
Tav. 4 – planimetria stato di progetto con suddivisione in lotti;
Tav. 5 – studio di fattibilità restauro palazzina comando;
Tav. 6 – definizione reticolo per piantumazioni
Tav. 7 – planimetrie piantumazioni;
Tav. 8 – planimetrie generale con schema di illuminazione;
Vedute 3D;
Relazione tecnica illustrativa, quadro economico - Book
Documentazione fotografica;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 29 del 12/02/2020 con cui si approvava
l’aggiornamento del “Progetto Generale di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di
riqualificazione delle aree appartenenti alla ex caserma “Amadio” di Cormons;
VISTA la nota dell’arch. Ennio Snider pervenuta in data 11/12/2019 al prot. nr. 23760 con cui si
trasmetteva il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di riqualificazione della
ex-caserma “Amadio” di Cormons – 4° LOTTO formato dai seguenti elaborati:
• Tav. 1 – Inquadramento generale;
• Tav. 2 – Planimetria generale e sezioni stato di fatto;
• Tav. 3 – Planimetria generale stato di fatto pavimentazioni e documentazione fotografica;
• Tav. 4 – Ipotesi generale di progetto di parcheggio
• Tav. 5 – planimetria generale stato di progetto 1 lotto;
• All.1 - relazione tecnica illustrativa
• All. 2 – calcolo sommario di spesa e quadro economico
• All. 3 –Prime indicazione di sicurezza
• All. 5 – Asseverazioni
per un importo complessivo di progetto pari ad € 564.881,83, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO
Lavori a base d'appalto
Lavori edili e fognature
Impianto pubblica illuminazione
a.1. Totale Lavori
a.2 Oneri di sicurezza
A

B
b.1
b.2
b.3.
b.4
b.5

parziale
totale
€ 367.453,49
€ 19.752,64
€ 387.206,13
€ 11.616,18
Totale A)
€ 398.822,31

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti ed arrotondaenti
Accantonamenti di legge (3%)
Spese tecniche
Fondo incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
Iva 10%

€
6.236,17
€ 11.964,67
€ 100.000,00
€
7.976,45
€ 39.882,23
Totale B)
Totale generale A+B
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€ 166.059,52
€ 564.881,83

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 30 del 12/02/2020 con cui si approvava
il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione della ex-caserma
“Amadio” in Comune di Cormons – 4° LOTTO;
VISTA la nota dell’arch. Ennio Snider pervenuta in data 18/12/2019 al prot. nr. 24191 con cui si
trasmetteva il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione della ex-caserma “Amadio”
di Cormons – 4° lotto formato dai seguenti elaborati:
• Tav.01 – Corografia d’inquadramento dell’opera
• Tav.02 – Planimetria catastale
• Tav.03 – Stato di fatto – planimetria di rilievo
• Tav.04 – Stato di fatto – planimetria delle demolizioni
• Tav.05 – Stato di fatto –planimetria delle interferenze e dei sottoservizi
• Tav.06 – Stato di progetto – planimetria generale di progetto
• Tav.07 – Stato di progetto – L.13 con lodges
• Tav.08 – Stato di progetto – planimetria e particolare segnaletica stradale
• Tav.09 – Planimetria di tracciamento opere stradali
• Tav.10 – Sezioni tipo e particolari costruttivi
• Tav.11 – Sezioni stradali
• Tav. 12 – Planimetria di smaltimento acque meteoriche parcheggio
• Tav.13 – Planimetria e particolare impianto di illuminazione pubblica
• Tav.14 – Particolari architettonici
• Tav.15 – Cantierizzazione dell’opera – fasi esecutive
• Tav.16 – Stato di progetto – profili longitudinali
• Elaborati strutturali
• Relazione strutturale
• Relazione tecnico illustrativa
• Relazione geologica e geotecnica
• Capitolato speciale d’appalto
• Computo metrico estimativo
• Quadro di incidenza della manodopera
• Elenco e analisi prezzi unitari
• Piano di sicurezza e coordinamento e cronoprogramma
• Fascicolo dell’opera
• Piano di manutenzione
• Schema di contratto
• Relazione di invarianza idraulica
• Relazione impianto di pubblica illuminazione
per un importo complessivo di progetto pari ad € 564.881,83, così ripartito:
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QUADRO ECONOMICO
Lavori a base d'appalto
Lavori edili e fognature
Impianto pubblica illuminazione
a.1. Totale Lavori
a.2 Oneri di sicurezza
A

B
b.1
b.2
b.3.
b.4
b.5

parziale
totale
€ 367.453,49
€ 19.752,64
€ 387.206,13
€ 11.616,18
Totale A)
€ 398.822,31

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti ed arrotondaenti
Accantonamenti di legge (3%)
Spese tecniche
Fondo incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
Iva 10%

€
6.236,17
€ 11.964,67
€ 100.000,00
€
7.976,45
€ 39.882,23
Totale B)
Totale generale A+B

€ 166.059,52
€ 564.881,83

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 31 del 12/02/2020 con cui si approvava
il progetto definitivo/esecutivo, per l’acquisizione dei pareri, dei lavori riqualificazione della
ex-caserma “Amadio” in Comune di Cormons – 4° lotto;
VISTI i seguenti pareri acquisiti con relative prescrizioni che si intendono recepite e che dovranno
essere comunicate alle parti interessate dalla realizzazione dei lavori:
• Parere favorevole di AcegasApsAmga di prot. 30330 del 30/03/2020 pervenuto in data
30/03/2020 prot. 5479;
• Parere favorevole di ARPA di prot. 13477 del 18/05/2020 pervenuto in data 18/05/2020 al
prot. 8016;
• Parere non necessario come comunicato dall’Ufficio di Prevenzione Incendi del Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Gorizia con nota di prot. 2781 del 27/03/2020 pervenuto in
data 27/03/2020 prot. 5404;
• Nulla Osta con prescrizioni di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a. di prot. 31520 del
11/07/2020 pervenuto in data 23/07/2020 al prot. 12144;
• Nulla Osta di IrisAcqua di prot. 3766/20 del 02/04/2020 pervenuto in data 02/04/2020 al
prot. 5695;
• Nulla Osta alla Costruzione con prescrizione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo
Economico DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI Divisione
VI – Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia di prot. 41470 del 25/03/2020 pervenuto
in data 25/03/2020 al prot. 5295;
• Parere favorevole con prescrizioni della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio Servizio trasporto pubblico regionale e locale di prot. 18813 del 02/04/2020 pervenuto in
data 03/04/2020 prot. 5720;
• Autorizzazione con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA di prot. 9893 del 02/07/2020 pervenuto in data 03/07/2020 al prot.
10722;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 30 comma 7 della L.R. n°14/2002, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente;
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VISTO il progetto definitivo/esecutivo di che trattasi e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
ATTESO che con delibera di Giunta Comunale nr. 101 del 05/08/2020 avente ad oggetto “CUP:
C39J19000230002 - Lavori riqualificazione della ex-caserma “Amadio” in Comune di Cormons – 4°
lotto. Approvazione progetto definitivo/esecutivo." si approvava ai sensi dell’art.11, comma 1 della
L.R. 19/2009 e s.m.i. l’intervento in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 16/10/2020 prot. 18256 a firma dell’ing. Ennio Snider che ha
comunicato la necessità, su indicazione dei Servizi Tecnici, di aggiornare la documentazione relativa
ai plinti dei pali di illuminazione, che non saranno più gettati in opera ma prefabbricati, allegando e
sostituendo la relativa documentazione di verifica dei plinti prefabbricati, dando atto che gli importi
di appalto rimangono gli stessi.
DATO ATTO che per le motivazioni sopra espresse vengono aggiornati i seguenti elaborati:
• Nota esplicativa (nuovo allegato)
• Elaborati strutturali grafici
• Relazione strutturale
• Dichiarazione vita nominale e classe d’uso delle strutture
• Piano di manutenzione delle strutture (nuovo allegato)
• Computo metrico estimativo
• Elenco e analisi prezzi unitari
RITENUTO che le modificazioni introdotte al progetto definitivo/esecutivo, approvato con
deliberazione di giunta nr. 101 del 05/08/2020, risolvano problematiche tecniche puntuali di dettaglio
mantenendo la soluzione progettuale visiva inalterata ed in linea con quella approvata dagli organi di
indirizzo politico dell’Ente;
RITENUTO, per le motivazioni sopra richiamate, di approvare l’aggiornamento al progetto
definitivo/esecutivo costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ancorchè
non materialmente allegate allo stesso, dando atto che questo non modifica gli importi delle categorie
di lavoro, previste dal progetto approvato con deliberazione di giunta nr. 101 del 05/08/2020;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dell’impresa a cui affidare
i lavori in oggetto;
VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le gare di appalto tramite aggregazioni e
centralizzazioni delle committenze, e in particolare il comma 4 che prevede che “se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia…procede secondo una delle seguenti modalità:
…ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; …associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento …”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 03/10/2018, con la quale il Comune di
Cormòns ha deciso di aderire alla rete regionale delle stazioni appaltanti ex art.44 bis, della L.R.
31/05/2002 nr. 14, approvando lo schema di convenzione che disciplina l’attività di committenza;
PRESO ATTO che con la Convenzione stipulata in data 23/10/2018, il Comune entra a far parte
della Rete di Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, soggetto aggregatore riconosciuto
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera nr. 31 del 17 gennaio 2018 .
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione del suddetto lavoro avvalendosi della Rete delle
Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia come soggetto aggregatore ai sensi del sopra citato art.
37 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il sistema telematico https://eappalti.regione.fvg.it;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con
modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 il quale prevede “ omissis .. b) procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
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consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro
e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016. Omissis …”;
DATO ATTO che l’importo a base d’asta è di euro 387.206,13 più oneri per la sicurezza di euro
11.616,18 per un importo lavori totale di euro 398.822,31 iva esclusa si procede ad individuare
almeno 10 operatori nel rispetto di un criterio di rotazione ( le ditte invitate non devono essere state
affidatarie di altro lavoro nell’arco dell’anno), che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale (si è attuato il criterio delle diverse ex-provincie), individuate tramite l’elenco degli
operatori economici presenti sulla piattaforma eAppalti per la categoria e la classe dei lavori in
oggetto;
ATTESO che l’elenco delle ditte da invitare è parte integrante del presente provvedimento, ma
non viene materialmente allegato per motivi di riservatezza, esso verrà pubblicato unitamente ai
risultati di gara;
RITENUTO che, in relazione alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, si può procedere
all’affidamento dei lavori a corpo con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
espresso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza, ai sensi dell’art.
95, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATA la proposta di ANAC di aggiornamento delle linee guida nr. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50, la quale al punto 4.1.2 stabilisce che la procedura prende avvio con la
determina a contrarre;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
l’affidamento di riassume così:
– il fine del presente affidamento è finalizzato alla realizzazione di una nuova intersezione al
km 46 della S.R. 356 (via Madonnina) per consentire l’accesso all’area della ex caserma Amadio
dove realizzare un primo stralcio di parcheggi e riorganizzazione dei percorsi pedonali;
–

le caratteristiche delle opere previste sono di natura stradale, categoria prevalente OG3;

– le modalità di affidamento prescelte sono quelle previste sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b)
del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020
n. 120
– l’importo massimo di appalto è pari a euro 387.206,13 più oneri per la sicurezza di euro
11.616,18 per un importo lavori totale di euro 398.822,31 iva esclusa
– il contratto sarà stipulato “a corpo”;ai sensi dell’art.3 comma 1 lettere ddddd) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art.43 comma 6 del D.P.R. 207/2010 s e.m.i
– l’ultimazione dell’opera, a perfetta regola d’arte, dovrà avvenire entro il termine dell’appalto
della durata di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori e nel rispetto del cronoprogramma inserito negli elaborati progettuali.;
PRESO ATTO della documentazione di gara predisposta e qui allegata;
VISTI:
− il D.Lgs. 50/2016;
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− il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 95 del
23.09.1999;
− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 253 del
01.03.2006;
− il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell’entrata in vigore del
Codice;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 1.04.2020 di approvazione Bilancio di
Previsione 2020 - 2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29.04.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020, con la quale, fra l’altro, viene affidata a questo ufficio la Voce di Spesa
interessata;
VISTO il decreto sindacale n. 16 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di
posizione organizzativa sino al 31.12.2020;
VISTI gli artt. 49, 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 - bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1. DI APPROVARE gli elaborati di aggiornamento pervenuti in data 16/10/2020 prot. 18256 a
firma dell’ing. Ennio Snider, che vanno ad aggiornare/integrare gli elaborati del al progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione della ex-caserma “Amadio” di Cormons – 4°
lotto, già approvato con deliberazione giuntale nr. 101 del 05/08/2020 e formato dai seguenti
elaborati:
a. Nota esplicativa (nuovo allegato)
b. Elaborati strutturali grafici
c. Relazione strutturale
d. Dichiarazione vita nominale e classe d’uso delle strutture
e. Piano di manutenzione delle strutture (nuovo allegato)
f. Computo metrico estimativo
g. Elenco e analisi prezzi unitari
per un importo complessivo di progetto pari ad € 564.881,83, così ripartito:
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QUADRO ECONOMICO
Lavori a base d'appalto
Lavori edili e fognature
Impianto pubblica illuminazione
a.1. Totale Lavori
a.2 Oneri di sicurezza
A

B
b.1
b.2
b.3.
b.4
b.5

parziale
totale
€ 367.453,49
€ 19.752,64
€ 387.206,13
€ 11.616,18
Totale A)
€ 398.822,31

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti ed arrotondaenti
Accantonamenti di legge (3%)
Spese tecniche
Fondo incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)
Iva 10%

€
6.236,17
€ 11.964,67
€ 100.000,00
€
7.976,45
€ 39.882,23
Totale B)
Totale generale A+B

€ 166.059,52
€ 564.881,83

2. DI DARE ATTO che le categorie di lavoro previste dal progetto approvato con deliberazione di
giunta nr. 101 del 05/08/2020, per effetto dell’approvazione delle modifiche in premessa, non
vengono ad essere modificate;
3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio ad espletare tramite la piattaforma telematica eAppalti della
Regione Friuli Venezia Giulia, - la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del
Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020
n. 120 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della ex-caserma “Amadio” in Comune di
Cormons – 4° lotto;
4. DI APPROVARE i seguenti documenti di gara allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali: lettera di invito ed allegati;
5. DI DARE ATTO che all’affidamento dell’appalto si provvederà con successivo e separato atto;
6. DI SPECIFICARE che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia nel caso di affidamenti
effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016;
7. DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le
motivazioni alla base dell'affidamento, come previsto dall'articolo 32, comma 2 del decreto
legislativo n. 50 del 19/04/2016 e s.m.i..
Comune di Cormons, lì 19/10/2020

IL RESPONSABILE
ing. Stefano Andreos
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