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

DETERMINAZIONE N. 319 del 16/03/2017
Riferimento proposta n. 37 del 16/03/2017

OGGETTO: CUP: C37H16000480004 - CIG: 68739399E7 - numero gara: 6577449.
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento
dei lavori di straordinaria manutenzione delle vie Udine e Zorutti.
Aggiudicazione dei lavori.
IL RESPONSABILE
−

−
−

−
−

PREMESSO:
che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16.04.2012, è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2012 ed il Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2012-2014, il
quale prevedeva, all’annualità 2012 i “lavori di straordinaria manutenzione delle vie Capriva,
Filanda, Udine, Zorutti e del parcheggio interno di via Zorutti” per un importo complessivo di €
486.087,00;
che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 12.11.2012 è stata approvata la prima
variazione al Programma Triennale 2012-2014 stralciando gli interventi lungo via Capriva e
portando l’importo dell’opera a € 373.275,48;
che, con determinazione n. 1025/12 del 12.12.2012 è stato avviato il procedimento per
l’affidamento della progettazione dell’opera in base all’art. 9 bis della Legge Regionale 14/2002 e
al decreto del Presidente della Regione n. 165/2003 come modificato dalla Legge Regionale 12
febbraio 2009 n. 2 mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti operanti del settore;
che, con determinazione n. 40/13 del 17.01.2013 è stato provvisoriamente aggiudicato l’incarico
sopra descritto, allo studio dell’ing. Mario Bosa di Remanzacco per un importo di € 13.000,00 +
Cassa 4% + I.V.A. 21% per complessivi € 16.359,20;
che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2013, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di procedere all’estinzione anticipata dei mutui in essere con la Cassa
Depositi e Prestiti finanziando la spesa con le economie derivanti dallo stralcio di alcune opere
pubbliche, tra le quali quella di “straordinaria manutenzione delle vie Filanda, Udine, Zorutti e
parcheggio interno a via Zorutti”;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13.04.2016, era stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed il Programma Triennale delle opere pubbliche per il
triennio 2016-2018, il quale prevede, all’annualità 2016, i “lavori di straordinaria manutenzione
delle vie Udine e Zorutti” per un importo complessivo di € 180.000,00;
RICHIAMATA la determinazione n. 429/16 del 18.05.2016, con la quale sono state attivate le
procedure di acquisizione in economia dei servizi di progettazione, D.L. e coordinamento per la
sicurezza dell’opera in parola;
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RICHIAMATA la determinazione n. 463/16 del 24.05.2016, con la quale l’incarico suddetto è
stato affidato all’ing. Mario Bosa di Remanzacco (UD), per un corrispettivo di € 7.837,34 al netto
solamente degli oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%) per un importo complessivo di € 9.944,01;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110/16 del 13.07.2016, con la quale è
stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei “lavori di straordinaria
manutenzione delle vie Udine e Zorutti”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 156/16 del 21.09.2016, con la quale è
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei “lavori di straordinaria manutenzione delle vie
Udine e Zorutti” per un importo complessivo di € 180.000,00 così ripartito:
A) LAVORI
1. per la realizzazione delle opere
2. per costi della sicurezza
Totale lavori

€ 124.112,85
€ 3.887,15
€ 128.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
1. I.V.A. sui lavori 22%
2. Spese tecniche
3. Piantumazioni ed opere a verde
4. Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE

€ 28.160,00
€ 12.000,00
€ 9.760,00
€ 2.080,00
€ 52.000,00
€ 180.000,00

CONSIDERATO che si è reso necessario avviare una procedura di gara per l’acquisizione dei
lavori di straordinaria manutenzione delle via Udine e Zorutti ai fini della riqualificazione urbana
dell’area e di miglioramento della sicurezza stradale;
CONSIDERATO che si è reso necessario procedere all’individuazione dell’impresa a cui affidare
i lavori in oggetto;
VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi, forniture e
lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto;
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. 158 del 19.10.2016, con la quale il Comune di
Cormòns ha aderito al portale “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV, con sede legale in Verona
(VR), Corso Milano n. 53, approvando il regolamento che disciplina l’attività di committenza;
RICHIAMATA la determinazione n. 1299/16 del 17.11.2016 del Comune di Cormòns e la
determinazione n. 358/2016 del 23.11.2016 del Consorzio CEV con la quale si è provveduto ad
avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
lavori di straordinaria manutenzione delle vie Udine e Zorutti tramite avviso pubblico d’indagine di
mercato;
RICHIAMATA la determinazione n. 37/17 del 10.01.2017 del Comune di Cormòns e la
determinazione n. 04/2017 del 11.01.2017 del Consorzio CEV con la quale si è provveduto:
1. ad approvare l’allegato verbale dd.09.01.2017 di prequalificazione, sorteggio e individuazione
delle ditte da invitare alla procedura negoziata;
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2. ad autorizzare il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), ai fini
dell’individuazione dell’impresa a cui affidare i lavori di straordinaria manutenzione delle vie
Udine e Zorutti, come da offerta da presentare per mezzo di procedura telematica nei sistema
“Acquisti Centralizzati” CEV;
3. ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, n. 15 operatori economici, individuati sulla base dell’indagine di mercato effettuata
tramite il sistema telematico https://acquisti.consorziocev.it ed indicati nel verbale di sorteggio
d.09.01.2016;
4. ad approvare i seguenti allegati e disporre la pubblicazione degli stessi sul sistema telematico
CEV https://acquisti.consorziocev.it, unitamente agli elaborati di progetto:
− disciplinare di gara;
− lettera invito;
− atto unilaterale d’obbligo;
− documento di gara unico europeo (DGUE);
− modello A- attestazione di sopralluogo;
− dichiarazione in merito al dettaglio dei costi di sicurezza aziendali e del costo del personale;
5. a precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
− il fine che si intendeva perseguire con il contratto era quello di fornire all’Ente i lavori di cui
all’oggetto;
− l’oggetto del contratto era il lavoro di manutenzione straordinaria delle vie Udine e Zorutti;
− le clausole essenziali erano: “esecuzione a corpo e misura, termine per l’esecuzione: 90 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori”;
− l’importo posto a base di gara era pari ad € 124.112,85, oltre IVA, esclusi € 3.887,15 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad un importo stimato complessivo del
contratto di € 128.000,00, IVA esclusa; la forma del contratto era l’atto pubblico;
− la modalità di scelta del contraente era quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lett. b) del Codice tramite sistema telematico “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV, per
le considerazioni in premessa richiamate;
− il contratto sarebbe stato perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovera incorrere in
alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di
ordine tecnico – professionale ed economico – organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai
documenti di gara;
6. a precisare di aver impegnato la spesa di € 30,00 per il contributo all’ANAC che sarebbe stato
anticipato dal Consorzio CEV e rimborsato allo stesso dietro presentazione di fattura, come da
Determinazione comunale N. 1299 del 17/11/2016;
7. a precisare che il criterio di aggiudicazione di gara era quello del prezzo più basso, con
applicazione, in sede di gara, della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale come
previsto dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto previsto al successivo
comma 8) da determinarsi mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. a);
8. a dare atto che all’intervento era stato assegnato il codice CIG n. 68739399E7;
9. a dare atto che l’elenco degli invitati alla procedura di gara sarebbe stato reso noto unitamente alla
pubblicazione dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 190/2012;
10. ad individuare come Responsabile del Procedimento CEV l’ing. Stefano Andreos, ai sensi
dell’art. 31 del Codice, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla
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struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per
cui è nominato;
11. a precisare che si sarebbe proceduto all’impegno di spesa relativo ai lavori da eseguirsi sul
capitolo di spesa 4623 del Bilancio preventivo 2017-2019 in corso di approvazione;
12. a precisare che si sarebbe proceduto alla liquidazione all’impresa su presentazione di regolare
fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della
fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
PREMESSO che la documentazione di gara prevedeva, quale termine per la presentazione
dell’offerta da parte degli operatori economici, le ore 13:00 del 06.02.2017;
COSIDERATO che, si sono verificate delle problematiche di accesso alla piattaforma CEV, tali da
richiedere una proroga del termine per la presentazione dell’offerta da parte degli operatori
economici;
RICHIAMATA la determinazione n. 182/17 del 03.02.2017 del Comune di Cormòns con la quale
si è deciso, in ragione di quanto sopra rappresentato, di prorogare il termine per l'invio dell’offerta
economica e di tutta la documentazione richiesta dalla Lettera di Invito e dal Disciplinare di gara al
giorno 09.02.2017, ore 13:00;
RICHIAMATA la determinazione n. 207/17 del 10.02.2017 del Comune di Cormòns e la
determinazione n. 25/2017 del 13.02.2017 del Consorzio CEV con la quale si è provveduto a
nominare il seggio di gara, per l’esame della documentazione di gara e contenti l’offerta per
l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione delle vie Udine e Zorutti;
VISTI gli allegati verbali del seggio di gara:
•

verbale n.1 del 13.02.2017;

•

verbale n.2 del 14.02.2017;

•

verbale n.3 del 15.02.2017;

•

verbale n.4 del 21.02.2017;

•

verbale n.5 del 22.02.2017;

VISTO, in particolare, il verbale n.1 del 13.02.2017 del seggio di gara e dato atto che nel citato
verbale è stata demandata al Responsabile del Procedimento la richiesta di spiegazioni alle ditte il cui
ribasso offerto risultava pari o superiore alla soglia di anomalia;
VISTO il verbale n.6 del 14.03.2017 del seggio di gara, dal quale risulta aggiudicataria la ditta
ADRIACOS S.R.L. di Latisana (UD), per un importo lavori al netto del ribasso d’asta del 12,47%
(€124.112,85 soggetti al ribasso del 12,47% = € 108.635,98 + oneri sicurezza non soggetti a ribasso €
3.887,15 = € 112.523,13) per € 112.523,13 + I.V.A. 22% per complessivi € 137.278,22, per i “Lavori
di straordinaria manutenzione delle vie Udine e Zorutti”;
VISTA la determinazione n. 045/2017 del15.03.2017 del Consorzio CEV con la quale il
Consorzio stesso ha preso atto che l’offerta, per l’affidamento in appalto dei lavori di straordinaria
manutenzione delle vie Udine e Zorutti - CIG: 68739399E7 - CUP: C37H16000480004, risulta essere
quella della ditta ADRIACOS S.R.L. – P.IVA: IT-01997520307, C.F.: 01997520307, che offre un
ribasso del 12,47%, pari ad un importo totale offerto di € 112.523,13, comprensivo di € 3.887,15 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che, con la medesima determinazione n. 045/2017 del15.03.2017, il Consorzio
CEV ha proposto per l’aggiudicazione la ditta ADRIACOS S.R.L. – P.IVA: IT-01997520307, C.F.:
01997520307;
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RITENUTO di provvedere in merito;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 24 del 15.02.2017, con la quale sono stati affidati, al
sottoscritto i capitoli interessati dal presente provvedimento e forniti i necessari indirizzi;
VISTA la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017-2019;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. DI RENDERE PUBBLICO, contestualmente al presente provvedimento, l’allegato verbale
dd.09.01.2017 di prequalificazione, sorteggio e individuazione delle ditte da invitare alla
procedura negoziata;
2. DI APPROVARE E RENDERE PUBBLICI, contestualmente al presente provvedimento, gli
allegati verbali del seggio di gara: verbale n.1 del 13.02.2017; verbale n.2 del 14.02.2017;
verbale n.3 del 15.02.2017; verbale n.4 del 21.02.2017; verbale n.5 del 22.02.2017 e verbale n.6
del 14.03.2017;
3. DI AGGIUDICARE i lavori di straordinaria manutenzione delle vie Udine e Zorutti a Cormòns,
per i motivi in premessa indicati, alla ditta ADRIACOS S.R.L. (P.IVA: IT-01997520307, C.F.:
01997520307) di Latisana (UD), per un importo lavori, al netto del ribasso d’asta del 12,47%, di
€ 112.523,13 + I.V.A. 22% per complessivi € 137.278,22;
4. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento all’effettuazione delle verifiche di
cui all’articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, tramite l’utilizzo della piattaforma AVCPass;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento le verifiche di cui al precedente punto 4;
6. DI PRECISARE che si procederà all'impegno di spesa relativo ai lavori da eseguirsi sul capitolo
di spesa 4623 del Bilancio preventivo 2017-2019, a fronte del positivo superamento delle
verifiche di cui al punto 4) da parte della ditta aggiudicataria.
Comune di Cormons, lì 16/03/2017

IL RESPONSABILE
ing. Stefano Andreos
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