Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 531 Del 26/11/2018

AREA TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEL CAMPO
SPORTIVO – INDIZIONE DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE AI
SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 – CUP: C78J18000010002 – CIG: 770287123D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 97 del 21/11/2018 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di “Adeguamento normativo e funzionale del campo sportivo”, a firma dell’ing. Gian
Paolo Gargan e dell’arch. Paola Vendramini dello Studio Gargan e costituito dai seguenti elaborati:

-

RELAZIONE GEOLOGICA (a firma del dott. geol. Mirco Poletto)
D.01 RELAZIONE GENERALE
D.02 CALCOLI ESECUTIVI DEGLI IMPIANTI
D.03 VERIFICA STRUTTURALE
D.04 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI
D.05 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.
81/2008 e QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
D.06 FASCICOLO DELL’OPERA
D.07 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
D.08 QUADRO ECONOMICO
D.09 ELENCO DEI PREZZI UNITATI ED EVENTUALI ANALISI
D.10 CRONOPROGRAMMA
D.11 SCHEMA DI CONTRATTO
D.12 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
D.13 QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
A.01 INQUADRAMENTO CATASTALE, URBANISTICO E TERRITORIALE,
PLANIMETRIA
GENERALE
A.02 RILIEVO CAMPO DI CALCIO E POSIZIONAMENTO TORRI FARO
ESISTENTI
E.01 PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DISPOSIZIONE
CONDOTTI
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VISTO il quadro economico di complessivi euro 120.000,00 di cui euro 80.000,00 per lavori ed
euro 40.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito riportato:
A) LAVORI
A1

Lavori a base d'asta

A2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
A
Importo dei lavori
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 22% di A
B1
Spese tecniche e generali (compresa IVA22% e cassa
B2
prev.4%)
Fondo incentivante (0,55% di A)
B3
Imprevisti
B4
Spese per commissioni giudicatrici, anac e pubblicità
B5
B

€ 78.226,36
€ 1.773,64
€ 80.000,00
€ 17.600,00
€ 20.481,92
€ 440,00
€ 878,07
€ 600,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO A+B

€ 40.000,00
€ 120.000,00

DATO ATTO che l’opera è finanziata con fondi di bilancio per euro 110.000,00 e con dell’UTI
Sile e Meduna, per euro 10.000,00 con fondi propri;
DATO ATTO che con propria determinazione n. 213 del 02/05/2018 è stato nominato l’ing.
Francesca Vendrame responsabile unico del procedimento per l’opera in parola;
ATTESO che ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200 n.267:
−

−
−

il fine che si intende perseguire è l’adeguamento dell’impianto di illuminazione al fine di omologare
il campo sportivo per le partite in notturna;
l’oggetto del contratto sarà l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e normativo del campo
sportivo di Pravisdomini;
le clausole contrattuali sono contenute nello schema di contratto e nel Capitolato speciale d’appalto
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.97 DEL 21/11/2018;

RICHIAMATO anche l’art. 32 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, primo periodo “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
RICHIAMATI:
−
−
−
−

la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione UTI Sile e Meduna n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata approvata la delega per la gestione della Centrale di Committenza
tra i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini;
la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, sottoscritta dai
Sindaci dei comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini in data 05.01.2018;
l’avviso del 01.10.2018 di istituzione elenco degli operatori economici per lavori pubblici indetto
dalla Centrale di Committenza;
la determinazione della Centrale di Committenza n.212 del 8.11.2018 di approvazione dell’elenco
degli operatori economici per l'espletamento di procedure negoziate per l'esecuzione di lavori
pubblici;

RILEVATO:
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−
−
−

che l’UTI Sile e Meduna dispone di un elenco ditte per l’affidamento di lavori, con procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, nel quale vengono inseriti tutti i nominativi delle ditte
che ne hanno manifestato interesse;
il ricorso all’Elenco costituisce indirizzo generale per l’affidamento dei lavori nei limiti e per le
finalità di cui alla disciplina del Codice dei Contratti;
l’elenco viene utilizzato per l’espletamento delle procedure di gara nel pieno rispetto dei principi
enunciati dal combinato disposto degli art.30, co. 1, e art. 36, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e
rotazione;

VISTO l’elenco, depositato agli atti, delle ditte selezionate – munite della qualificazione necessaria per
l’esecuzione dei lavori di cui trattasi – da invitare a procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale elenco non viene pubblicato per non falsare la concorrenza e per motivi
di parità di trattamento ed imparzialità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 2 lett. b), del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii;
RICHIAMATO in particolare l’art. 5 co.2 della precitata convenzione, che apre la possibilità agli enti
aderenti di avvalersi della Centrale di Committenza anche per la gestione dei procedimenti di acquisizione di
lavori, beni e servizi per i quali la normativa non prevede l’obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo;

RITENUTO opportuno:

−
−

−
−
−
−

avviare il procedimento per l’individuazione della ditta esecutrice dei lavori in oggetto;
procedere alla scelta del contraente avvalendosi della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, in considerazione dell’importo dei lavori a base d'asta, pari a €
78.226,36, esclusi oneri per la sicurezza paria € 1.773,64;
di procedere pertanto alla consultazione, con lettera di invito senza previa pubblicazione di un bando
di gara, di almeno dieci operatori economici;
di approvare l’elenco delle ditte selezionate dall’elenco degli operatori economici dell’UTI Sile e
Meduna;
di procedere all’aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso previsto all’art. 95, comma 4
lett. a);
demandare alla Centrale di Committenza la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di
“Adeguamento normativo e funzionale del campo sportivo”;

DATO ATTO:
− che la gara telematica per l’affidamento dei lavori in parola verrà gestita attraverso la piattaforma
regionale di e-procurement eAppaltiFVG;
− che il CIG acquisito per la procedura è 770287123D;

VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con il quale si
provveduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi, nonché dei loro sostituti;
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina i compiti di spettanza dei
Responsabili d’Area;
VISTI:
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esplicitato in premessa;
2. di attivare, con la presente determinazione a contrarre, la procedura di gara, ai sensi dell'art.36, co. 2
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tra almeno dieci ditte del settore, specializzate e qualificate,
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per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Adeguamento normativo e funzionale del campo
sportivo”, con il sistema di aggiudicazione mediante procedura negoziata (senza previa
pubblicazione di un bando di gara), con il criterio, previsto all’art.95, co. 4 lett. a), di aggiudicazione
al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia, determinata ai sensi dell’art.97
co. 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii (qualora risultino ammesse dieci offerte);
3. di precisare che gli elementi di cui all’art.192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000,
trovano estrinsecazione nella parte narrativa;
4. di dare atto che l’importo complessivo dell’opera, pari a euro 120.000,00 di cui euro 80.000,00 per
lavori ed euro 40.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come da quadro
economico riportato in premessa, trova copertura nel capitolo 4281 del bilancio di previsione 20182020, approvato con deliberazione consiliare n.19 del 03/05/2018;
5. di dare atto che l’importo a base d’asta è di € 80.000,00-., di cui € 78.226,36-, per lavori soggetto a
ribasso d’asta e € 1.773,64-. relativo agli per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
6. di approvare l’Elenco delle ditte depositato agli atti, da invitare alla gara, di cui si omette la
pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
7. di demandare alla Centrale di Committenza la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di
“Adeguamento normativo e funzionale del campo sportivo”;
8. di dare atto:
− che la gara telematica per l’affidamento dei lavori in parola verrà gestita attraverso la piattaforma
regionale di e-procurement eAppaltiFVG;
− che il CIG acquisito per la procedura è 770287123D;
− che il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Francesca Vendrame;
9. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;
10. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio on-line
dell'amministrazione comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1
comma 15;
11. che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica.

Il Responsabile
F.to Roberto Giugno
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Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

531

26/11/2018

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
26/11/2018

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEL CAMPO
SPORTIVO – INDIZIONE DI GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.
192 DEL D.LGS. 267/2000 – CUP: C78J18000010002 – CIG: 770287123D
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 26/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/12/2018.
Addì 26/11/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gianluca Maccorin

E' Copia conforme all'originale.
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