CITTA’ DI CASARSA DELLA DELIZIA
Proposta nr. 201 Del 07/05/2019
DETERMINAZIONE nr. 542 Del 08/05/2019 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva
OGGETTO: L. 145/2018 E D.M. 10.01.2019 - CONTRIBUTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
COMUNALE: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE VENEZIA/S.S.13 E
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. Approvazione del verbale di gara e
della proposta di aggiudicazione. Aggiudicazione dell'appalto alla ditta
COSTRUZIONI VIDONI S.r.l. con sede in Flagogna di Forgaria del Friuli (UD).
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
-

l’Amministrazione comunale gli scorsi anni ha attivato degli interventi per la messa in sicurezza
dei marciapiedi e delle strade comunali, per singoli stralci funzionali nei limiti delle disponibilità
finanziarie del rispettivo anno;

-

lungo Viale Venezia e Viale Udine, la SS.13 che attraversa il centro urbano di Casarsa, ove
sono presenti su entrambi i lati alberature ad alto fusto, gli apparati radicali hanno provocato in
vari punti il dissesto dei marciapiedi con la rottura e il rialzo di parti consistenti della
pavimentazione in c.l.s.;

-

i marciapiedi così danneggiati e sconnessi pregiudicano la sicurezza alla circolazione dei
pedoni e dei ciclisti, ove gli stessi sono utilizzati anche quali piste ciclabili;

-

lungo alcune strade comunali nel contempo si registrano dei localizzati deterioramenti al manto
stradale, tali da compromettere la sicurezza della circolazione dei veicoli;

-

il Ministero dell’Interno con la Legge di bilancio 2019, la L. 145/2010 art. 1 commi 107/114, ha
assegnato ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e patrimonio comunale;

-

con il D.M. 10.11.2019 al Comune di Casarsa, avendo popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti
sono stati assegnati € 70.000,00;

-

con lo stesso decreto è stato specificato che il Comune beneficiario è tenuto ad iniziare
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche entro il 15.05.2019 e nel
contempo sono stati fissati i criteri di monitoraggio degli interventi, le modalità di erogazione
del contributo, ove è stato previsto che per le Regioni a statuto speciale come il Friuli Venezia
Giulia i contributi saranno erogati per il tramite delle Autonomie Locali;

-

la Giunta comunale nella seduta del 21.01.2019 ha dato indicazioni all’Ufficio Tecnico
comunale di utilizzare tali contribuzioni per la sistemazione dei marciapiedi lungo la SS.13,
dando la priorità ai tratti maggiormente dissestati;

-

l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e nell’elenco
annuale 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 08.04.2019 e pubblicato sul
Sito informatico della Regione FVG;

-

con deliberazione consiliare n. 14 del 08.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione
anno 2019/2021;

-

-

con deliberazione giuntale n. 82 in data 18.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “L. 145/2018 E D.M. 10.01.2019 - CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE: RIFACIMENTO
MARCIAPIEDI LUNGO VIALE VENEZIA / S.S.13” E SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
”, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale in data 16.04.2019, evidenziante un importo
complessivo di € 70.000,00.= di cui € 56.220,94.= per lavori a base d’asta e € 13.779,06.= per
somme a disposizione;

-

con determinazione n. 507 del 29.04.2019 è stata avviata la procedura per l’affidamento dei
lavori di “L. 145/2018 E D.M. 10.01.2019 - CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI
SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE: RIFACIMENTO
MARCIAPIEDI LUNGO VIALE VENEZIA / S.S.13” E SISTEMAZIONE STRADE
COMUNALI”, per un importo complessivo delle opere di € 54.534,31.= soggetti a ribasso
d’asta e € 1.686,63.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, mediante il Portale eAppaltiFVG della “Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, con
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e nel contempo è stato
approvato lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata, elaborato a partire dal
modello emesso a disposizione dalla “Rete delle stazioni appaltanti” nel portale -eAppatiFVG
e l’elenco delle n. 3 ditte da invitare;
in data 29.04.2019 tramite il Portale -eAppaltiFVG sono state invitate a partecipare alla gara
le seguenti ditte, comunicando nel contempo la data e l’ora dell’avvio della seduta pubblica di
gara (07.05.2019 ore 9,00);
n.

Ditta

Indirizzo

Sede

Prov.

1

CO.SP.EDIL S.r.l.

Via G. Pascoli 58/b

33080 FIUME VENETO

PN

2

COSTRUZIONI VIDONI S.r.l.

Via Pinzano, 23

33030 FLAGOGNA DI FORGARIA DEL FRIULI

UD

3

CO.MA.SS di Colussi Paolo & C.

Via Trieste, 51

33072 CASARSA DELLA DELIZIA

PN

Entro l’ora e la data stabilita (ore 12,00 del 06.05.2019) tramite il portale -eAppaltiFVG è pervenuta n.
1 offerta della seguente ditte:
n.
1

Ditta
COSTRUZIONI VIDONI S.r.l.

Indirizzo
Via Pinzano, 23

Sede
33030 FLAGOGNA DI FORGARIA DEL FRIULI

Prov.
UD

RILEVATO che dal verbale globale del 07.05.2019, formato automaticamente nel Portale eAppaltiFVG, con riferimento al numero delle offerte pervenute pari a 1 e sulla base del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D.Lgs 50/2016, la migliore offerta è risultata essere quella offerta dalla ditta
COSTRUZIONI VIDONI S.r.l. con sede in Flagogna di Forgaria del Friuli (UD), che con il ribasso del
-10,00% determina l’importo di aggiudicazione in € 49.080,88.= sull'importo posto a base d'asta
soggetto a ribasso di € 54.534,31.=, che oltre € 1.686,63.= per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, determina l’importo complessivo di € 50.767,51.= oltre ad IVA;
VISTO il verbale di gara riepilogativo ove sono riportate in sintesi le operazioni e i risultati di gara;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che la Stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione, che però diventa efficacie dopo la verifica
positiva del possesso dei prescritti requisiti dell’aggiudicatario (ora tramite il portale -eAppaltiFVG).
RISCONTRATA la regolarità della procedura seguita dal Seggio di gara e verificata positivamente la
proposta di aggiudicazione;
RITENUTO di approvare i verbali di gara e la relativa proposta di aggiudicazione, procedendo
contestualmente all'aggiudicazione dell’appalto alla ditta COSTRUZIONI VIDONI S.r.l. con sede in
Flagogna di Forgaria del Friuli (UD);
DATO ATTO che l’aggiudicazione diventerà però efficace solamente dopo l’avvenuta positiva verifica
del possesso dei prescritti requisiti generali (casellario, agenzia entrate, DURC ecc.) mediante
procedura AVCPASS e/o richiesta diretta e di quelli speciali di qualificazione (SOA, sistema di qualità,

idoneità tecnico professionale e requisiti di cui all’art. 90 comma 9 del D.Lgs.81/2008) da parte
dell’aggiudicatario;
DATO ATTO che all’esito positivo della verifica, l’aggiudicazione sarà confermata con apposito atto;
DATO ATTO che l’Ufficio in conformità a quanto disposto dall’art. 76 del D.Lgs 50/2016 comunicherà
l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario entro 5 giorni dalla data della presente determinazione,
tramite il portale telematico di -eAppaltiFVG;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nel Sito del Comune nella Sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che per la ditta aggiudicataria lo svincolo della cauzione provvisoria sarà effettuato al
momento della sottoscrizione del contratto d’appalto;
VISTI:
-

la L.R. 14/2002 e il D.P.Reg0165/Pres/2003;

-

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e per quanto applicabile il D.P.R. 207/2010;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021;

-

la L. n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio anno 2019);

-

la L.R. n. 29 del 28.12.2018 (Legge di stabilità anno 2019);

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 16/07/2018 di nomina dello scrivente a Responsabile di
Area (ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000);
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l’art. 21 del vigente Regolamento Comunale
di Contabilità approvato con deliberazione Consiliare n. 13 del 29.03.2017;

DETERMINA
1.

di approvare le risultanze della gara per l’appalto dei lavori di “L. 145/2018 E D.M. 10.01.2019 CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E
PATRIMONIO COMUNALE: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE VENEZIA/S.S.13 E
SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI" contenute nel verbale formato in data 07.05.2019 dal
sistema nel portale -eAppaltiFVG e conservato agli atti, oltre al verbale riepilogativo allegato A) al
presente atto che qui si approvano con il presente atto e conservati agli atti d’ufficio.

2.

di aggiudicare l’appalto dei suddetti lavori alla ditta COSTRUZIONI VIDONI S.r.l. con sede in
Flagogna di Forgaria del Friuli (UD), la quale ha offerto un ribasso percentuale del -10,00%
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

3.

di dare atto che l’importo di aggiudicazione dei lavori è determinato in € 50.767,51.= oltre ad
I.V.A. 22% così per complessivi € 61.936,36.=.

4.

di impegnare la somma di € 61.936,36.= a favore della ditta COSTRUZIONI VIDONI S.r.l. con
sede in Flagogna di Forgaria del Friuli (UD) alla missione e programma di seguito indicato
Cap.4605 del bilancio 2019 che in conto competenza presenta necessaria disponibilità:
Eser.
2019

5.

EPF
2019

CIG
7889861743

Cap/Art
4605/1

M-P
10-5

cofog
45

Piano dei conti Finanziario
2

2

1

9

12

Importo (eu)

Soggetto

61.936,36

COSTRUZIONI VIDONI SRL cod.fisc.
01589090305/ p.i. IT 01589090305

UE
8

di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione definitiva il quadro economico dell’opera , viene
rideterminato come di seguito indicato:
A - LAVORI A BASE D’ASTA
a.1
Lavori
a.2
Ribasso d’asta – 10,00%
a.3
Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso (a1 +a2)
TOTALE A - IMPORTO NETTO CONTRATTUALE
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1
IVA su A (22%)
b.2
Incentivi (art. 113 D.lgs 50/2016)

€
€ €
€

€

Importo
54.534,31
5.453,43
1.686,63
50.767,51
11.168,85
1.124,42

b.3
Imprevisti e accantonamento di legge ed economia da ribasso d’asta
TOTALE B - SOMME A DISPOSIONE DELL'AMMINISTRAZONE
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

€
€
€

6.939,22
19.232,49

€ 19.232,49
€ 70.000,00

6.

di stabilire che l’Ufficio confermerà l’aggiudicazione e comunicherà immediatamente e comunque
entro 5 giorni, tramite portale -eAppaltiFVG, l’avvenuta aggiudicazione all’aggiudicatario.

7.

di dare atto che l’aggiudicazione diventerà però efficace solamente dopo l’avvenuta positiva
verifica del possesso dei prescritti requisiti generali (casellario, agenzia entrate, DURC ecc.)
mediante procedura AVCPASS e/o richiesta diretta e di quelli speciali (qualificazione SOA,
sistema di qualità, idoneità tecnico professionale e requisiti di cui all’art.90 comma 9 del
D.Lgs.81/2008) da parte dell’aggiudicatario, che sarà confermata con apposito atto.

8.

di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione, dovendo procedere all’avvio dei lavori entro il
15.05.2019, pena revoca del contributo concesso, si procederà alla consegna dei lavori in via
d’urgenza in attesa della stipulazione del contratto d’appalto.

9.

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

10. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di post-informazione sul sito internet del Comune
http://www.comune.casarsadelladelizia.pn.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” – “Bandi e avvisi di gara”.
11. di dare atto che per la ditta aggiudicataria lo svincolo della cauzione provvisoria sarà effettuato al
momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.
12. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio Finanziario e di dare atto
che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria;
13. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria, Tecnico e Segreteria (Ufficio
contratti).
CIG: 7889861743
CUP:E97H19000000001

DURC: validità fino al 26.06.2019
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: in fase di acquisizione
Riferimenti di cui all’art. 5 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Istruttore: Giovanna DI PRIMIO
Responsabile del procedimento: arch. Pericle BELLOTTO

Casarsa della Delizia, lì 07/05/2019
Il Responsabile dell’Area
Arch. Pericle Bellotto

