COPIA

Determinazione n° 142
in data 29-06-2019

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

AREA TECNICA E DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Dri Giuseppe

DETERMINA
Oggetto:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA PLEBISCITO E REALIZZAZIONE TRATTO DI
FOGNATURA SU P.ZZA PLEBISCITO VIA ROMA E VIA DON MINZONI DETERMINA A
CONTRARRE CUP B43D17000110006 CIG 79401589A8

Il Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

PREMESSO che:
- la Regione Friuli Venezia Giulia in attuazione della L.R. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57,
ha comunicato il finanziamento per l’esecuzione dei lavori relativi alla “Riqualificazione
di piazza Plebiscito” in Comune di Porpetto per un importo di € 175.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.02.2017 è stato approvato il
progetto preliminare relativo ai lavori di “Riqualificazione di pizza Plebiscito” in Comune
di Porpetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 12.06.2019 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo, relativo ai lavori di “riqualificazione di piazza Plebiscito”,
comprensivo della parte relativa al “lotto servizio integrato” a carico di CAFC S.P.A.,
redatto dall’arch. Luciano SNIDAR, dall’importo complessivo di € 560.000,00;
- l’intervento in oggetto è finanziato per un totale di € 560.000,00 come segue:
1. per € 175.000,00 con contributo della Regione FVG;
2. per € 175.000,00 con fondi propri di bilancio del Comune di Porpetto;
3. per € 210.000,00 - Lotto servizio idrico integrato- dal C.A.F.C. S.p.a.;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 21.04.2019 tra il Comune di Porpetto e il
C.A.F.C. S.P.A. per la realizzazione unitaria dell’intervento di riqualificazione di P.zza
Plebiscito e di via Roma e delle infrastrutture fognarie presenti nel sottosuolo;
RICORDATO che, in virtù del sopra citato accordo, il Comune di Porpetto deve:
- porre in essere una procedura pubblica suddivisa in n. 2 lotti - “Lotto sovrastrutture
stradali” e “Lotto Servizio Idrico Integrato” - per l’individuazione dell’operatore
economico unico affidatario dei lavori;
- gestire l’intera procedura di affidamento (di entrambi i lotti suddivisi al solo fine
della competenza economica) in qualità di Stazione Appaltante, nel rispetto della
normativa applicabile, fino all’aggiudicazione ed all’espletamento dei controlli sul
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
- comunicare al C.A.F.C. S.P.A. gli esiti della procedura di affidamento per la
stipulazione, da parte di quest’ultima, del contratto di appalto per l’esecuzione dei
lavori di cui al “Lotto Servizio Idrico Integrato”;
CONSIDERATO l’interesse dell’Amministrazione di provvedere all’espletamento delle
procedure di gara per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori in
argomento;
VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.01.2019 è stata
data adesione, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, alla Centrale
Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
RITENUTO di provvedere tramite la Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera
Bassa Friulana all’indizione di una procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. cbis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori in oggetto;
PRESO ATTO che alla prestazione in oggetto sono stati attribuiti ai sensi dell’art. 3 della
L. 136/2010 e secondo quanto stabilito dall’art. 11 della L. 3/2003:
- il CUP B43D17000110006;

-

il CIG 79401589A8;

RITENUTO di procedere con l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett c-bis) per l’affidamento dei lavori in oggetto e con la trasmissione degli atti
necessari alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, che
curerà la procedura di gara fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione;
VISTI:
-

il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e loro s. m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e loro s.m.i.;
il D. Lgs. n. 267/2000;
Il D. Lgs. n. 118/2011;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Di far proprie le motivazioni espresse in narrativa e sulla base delle medesime di:
1. INDIRE una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di P.zza Plebiscito e
di via Roma e delle infrastrutture fognarie presenti nel sottosuolo” in Comune di
Porpetto;
2. STABILIRE che l’appalto di cui trattasi verrà stipulato a misura e aggiudicato
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 9bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. AVER ACQUISITO ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L.136/2010 il CIG 79401589A8 e il CUP B43D17000110006, anche secondo
quanto disposto dall’art. 11 della L. n. 3/2003;
4. APPROVARE quale allegato alla presente determinazione il Capitolato Speciale
d’Appalto, di cui viene conservata copia agli atti;
5. PRECISARE inoltre che:
-

il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg. 120 decorrenti dalla data di
consegna dei lavori;
sono previste le seguenti penali: 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno
di ritardo nell’ultimazione dei lavori;
l’emissione di ogni SAL è conseguente alla maturazione di un importo lavori di €
100.000,00;
sono previste le seguenti cauzioni: 10% dell’importo di aggiudicazione appalto;
l’opera è finanziata come segue:
per € 175.000,00 con contributo Regionale;
per € 175.000,00 con fondi propri di bilancio;
per € 210.000,00 dal C.A.F.C. S.p.a. di Udine a seguito convenzione
con il Comune di Porpetto per la realizzazione unitaria dell’intervento;

6. PROVVEDERE con successivo atto al pagamento del contributo ANAC dovuto
dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, pari ad € 225,00;
7. STABILIRE che ai fini della formulazione dell’offerta i concorrenti debbono
effettuare un sopralluogo obbligatorio presso le aree interessate dai lavori;
8. INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento lo scrivente per. ind. Giuseppe
DRI in qualità di responsabile dell’Area Tecnica e del Territori del Comune di
Porpetto;
9. TRASMETTERE la presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, congiuntamente agli allegati per la
predisposizione della documentazione e l’esperimento delle procedure di gara;
10. PRECISARE che il Responsabile Unico del Procedimento per la fase che va dalla
predisposizione della documentazione di gara fino alla proposta di aggiudicazione è
il dott. Nicola Gambino, in qualità di Direttore Generale ad Interim dell’U.T.I. Riviera
Bassa Friulana.
Il Responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
AMBIENTE
F.to Dri Giuseppe

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
29-06-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dri Giuseppe

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarita' contabile previsto di cui all’art.147 bis del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
05-07-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

