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Determinazione nr. 420 Del 10/08/2016
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di intervento per la messa in sicurezza del versante in località San Giacomo
Comune di Venzone. Aggiudicazione definitiva. CIG: 6747610FE8 CUP: i47b14000200005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale in data 13.01.2016 n. 1, con la quale si procedeva
all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del 07.01.2015 n. 02 con la quale la Giunta Comunale prende atto
dell'istituzione delle Posizioni Organizzative relative alle aree Amministrativo - contabile;
VISTA la nomina titolare di posizione organizzativa del 10.08.2016 n. 6305 con la quale il Sindaco
conferisce incarico di Posizione Organizzativa relativa all’area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n° 13 del 27.02.1998, con la quale si approvava il
Regolamento di Contabilità ai sensi della L. n° 127/97, modificata ed integrata con deliberazione
C.C. n° 28 del 26.05.1998, eseguibili;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Venzone n. 38 del 30-11-2015 con la quale è
stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di
Committenza presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, in
adempimento all’obbligo sancito dall’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e smi;
VISTI il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario:
- n. 26 del 20 febbraio 2015 con il quale è stato stabilito di costituire e gestire in forma associata,
mediante stipula di apposita convenzione, la Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33 del
D.Lgs. 163/2006, presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;
- n. 1 del 19-01-2016 con il quale veniva approvata la nuova convenzione per la gestione associata
suddetta, tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Resiutta, Moggio
Udinese, Venzone, Bordano, Trasaghis, Artegna e dal Presidente dell’Ente Parco Naturale Prealpi
Giulie che recepisce le modifiche alla normativa sopra richiamata;
VISTA la nota Prot. n. 0025271/P del 9.9.2014 della Direzione centrale Ambiente ed energia della
Regione (Prot. comunale n. 6514/2014), la quale, riconducendosi alla Legge regionale n. 68/1982 e
all’art. 51 della Legge regionale n. 14/2002, ha comunicato l’intenzione di affidare al Comune di
Venzone in delegazione amministrativa intersoggettiva l’intervento per la messa in sicurezza del
versante in località San Giacomo (frana PAI030310900), previa verifica, da parte degli Uffici
comunali, della possibilità e convenienza di allegare all’atto di assenso quanto richiesto, in
particolare il piano economico del finanziamento in ragione del rapporto quota di
stanziamento/annualità di erogazione;
VISTA la deliberazione giuntale n. 86 del 10.9.2010, che ha stabilito che si desse l’assenso alla
delegazione amministrativa intersoggettiva in questione;
VISTA la determinazione n. 459 del 10.10.2014, che ha assentito all’assunzione della progettazione
ed esecuzione dell’intervento in questione, presentando un Piano finanziario che prevede, tra l’altro,
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la progettazione dell’intervento entro l’anno 2015, per una spesa da sostenere in tale anno di euro
20.000,00.-;
VISTO il decreto n. 2143 del 13.11.2014 del Servizio geologico della succitata Direzione centrale,
che ha affidato in delegazione amministrativa al Comune di Venzone la realizzazione
dell’intervento in questione, stabilendo, tra l’altro, che le eventuali procedure espropriative debbano
essere iniziate entro un anno dalla data del decreto stesso;
VISTA la determinazione n. 451 del 13.10.2015, la quale, in esito alla procedura avviata con
determinazione n. 338 del 3.8.2015, ha aggiudicato definitivamente all’Arch Ing. Francesco De
Cillia l’incarico per la progettazione, direzione lavori e prestazioni complementari connesse alle
opere in questione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 14.10.2015 con la quale è stato approvato
il progetto preliminare delle opere per la messa in sicurezza del versante in località San Giacomo
(frana PAI030310900) indicato nelle premesse;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2016, con cui si è approvato il
progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione dei lavori di “INTERVENTO PER LA MESSA
IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITA’ SAN GIACOMO COMUNE DI
VENZONE”, dando atto che l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi da parte
del Consiglio comunale costituisce adozione di Variante non sostanziale agli strumenti urbanistici
vigenti ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. 19/2009 e che la Variante di cui trattasi è
denominata “Variante n° 31”;
CONSIDERATO che il quadro economico del progetto sopra menzionato prevede una spesa
complessiva di € 350.000,00.-, così suddivisa:
A) LAVORI A MISURA A BASE D’ASTA
1
2

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
SOMMANO

€ 241.599,65
€
6.039,99
€ 247.639,64

3

di cui oneri per la mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta
SOMMANO

€ 60.176,43
€ 181.423,22

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1
2
3
4

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Rilievi accertamenti e indagini
imprevisti
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo
all’incentivo e collaudo statico
Asservimenti
SOMMANO

€
€
€
€

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B

€ 350.000,00

5

54.480,72
2.000,00
3.210,09
34.669,55

€
8.000,00
€ 102.360,36

CONSIDERATO che nel D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 non viene contemplato lo scorporo del costo
della manodopera dall’importo dei lavori a base d’asta e pertanto il quadro economico del progetto
viene rideterminato come segue:
A) LAVORI A MISURA A BASE D’ASTA
1

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a base d’asta
Comune di Venzone – Determina n. 420 del 10/08/2016

€ 241.599,65

2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
SOMMANO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1
2
3
4

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Rilievi accertamenti e indagini
imprevisti
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo
all’incentivo e collaudo statico
Asservimenti
SOMMANO

€
€
€
€

54.480,72
2.000,00
3.210,09
34.669,55

€
€

8.000,00
102.360,36

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B

€

350.000,00

5

€
6.039,99
€ 247.639,64

VISTA la determinazione n. 365 del 07.07.2016 con la quale veniva disposto di procedere
all’appalto dei lavori di intervento per la messa in sicurezza del versante in località San Giacomo
Comune di Venzone, in oggetto, dando corso alla gara di appalto con il sistema della procedura
negoziata, secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con
il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e
dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, come
stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e, ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con l’ esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 qualora vi siano almeno 10 (dieci) offerte valide
per l’importo complessivo di Euro 247.639,64, di cui Euro 241.599,65 per l’importo a base d’asta
ed Euro 6.039,99 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione,
attivando le procedure per la scelta del contraente;
VISTO il verbale di apertura offerte in data 22.07.2016, predisposto dalla C.U.C., in seno alla
Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale, da cui si evince:
Che l’appalto viene indetto mediante procedura negoziata, secondo quanto stabilito dall’art.
36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, come stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 e, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con l’ esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016 n.
50 per l’importo complessivo di Euro 247.639,64, di cui Euro 241.599,65 per l’importo a base
d’asta ed Euro 6.039,99 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione, attivando le procedure per la scelta del contraente;
Che con nota prot. 6604 del 08.07.2016 inviata tramite posta certificata sono state invitate a
partecipare alla gara 15 ditte qualificate;
Che la migliore offerta come sopra determinata, è quella presentata dalla Ditta F.lli FABRIS
COSTRUZIONI s.r.l. – Zona Industriale Pinedo n. 7 – Cimolais (PN), che presenta un ribasso pari
al 5,10% , sul prezzo a base d’asta di € 241.599,65 e contrattuale di € 235.318,06, IVA esclusa,
comprensivo dell’importo di € 6.039,99 per oneri dovuti all’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso;
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CONSTATATA la regolarità del procedimento relativo al verbale di apertura plichi offerte e di
aggiudicazione e che pertanto, per l’esecuzione dei lavori di intervento per la messa in sicurezza del
versante in località San Giacomo Comune di Venzone, risulta aggiudicataria la Ditta F.lli FABRIS
COSTRUZIONI s.r.l. – Zona Industriale Pinedo n. 7 – Cimolais (PN), che presenta un ribasso pari
al 5,10% , sul prezzo a base d’asta di € 241.599,65 e contrattuale di € 235.318,06, IVA esclusa,
comprensivo dell’importo di € 6.039,99 per oneri dovuti all’attuazione dei piani di sicurezza, non
soggetti a ribasso;
VISTO il verbale di istruttoria verifica requisiti in data 08.08.2016, predisposto dalla C.U.C. in seno
alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, ora U.T.I. Unione Territoriale
Intercomunale del Canal del Ferro – Val Canale, da cui si evince l’avvenuta verifica del possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla lettera di invito e dichiarati in sede di gara
dall’aggiudicatario e quindi si può procedere alla determinazione dell’aggiudicazione definitiva per
l’affidamento dei lavori di intervento per la messa in sicurezza del versante in località San
Giacomo Comune di Venzone alla Ditta F.lli FABRIS COSTRUZIONI s.r.l. – Zona Industriale
Pinedo n. 7 – Cimolais (PN);
VISTO art. 32 punto 10 lett. b del D. Lgs. 50/2016;
ATTESA E CONSIDERATA la necessità di provvedere in merito ravvisata l’urgenza di portare a
compimento i lavori in argomento nel minore tempo possibile, come rilevabile nel contesto di cui
trattasi;
DATO ATTO che a fronte dell’affidamento di cui trattasi, il nuovo quadro economico del lavori
risulta così aggiornato rispetto a quello riportato dalla determinazione n. 365 del 07.07.2016:
A) LAVORI A MISURA A BASE D’ASTA
1
2

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a base d’asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
SOMMANO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1
2
3
4

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Rilievi accertamenti e indagini
imprevisti
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo
all’incentivo e collaudo statico
Asservimenti
SOMMANO

€
€
€
€

51.769,97
2.000,00
3.210,09
34.669,55

€
€

8.000,00
99.649,61

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B

€

334.967,67

5

€ 229.278,07
€
6.039,99
€ 235.318,06

PRESO ATTO che l’economia di gara residuale ammonta a € 15.032,33 oneri fiscali compresi;
PRECISATO che la spesa per la realizzazione dei lavori trova copertura al Capitolo 2704 ;

DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. di approvare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, i verbali e gli
atti relativi al procedimento di gara;
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3. di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
procedura negoziata, secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, e, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, con l’ esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D. Lgs. 18.04.2016
n. 50, alla Ditta F.lli FABRIS COSTRUZIONI s.r.l. – Zona Industriale Pinedo n. 7 – Cimolais
(PN), che presenta un ribasso pari al 5,10% , sul prezzo a base d’asta di € 241.599,65 e
contrattuale di € 235.318,06, IVA esclusa, comprensivo dell’importo di € 6.039,99 per oneri
dovuti all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;
4. di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e
comunque non oltre cinque giorni dalla data di esecutività del presente atto, all’aggiudicatario e a
tutti candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e comunque agli eventuali altri
soggetti così come previsto dall’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 con le modalità di
cui all’art. 76 comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 287.088,03 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2016

2016

6747610fe8

2704/0

LAVORI DI
REALIZZAZIONE
VALLO PARAMASSI IN
LOCALITA' S.
GIACOMO

Piano dei Conti
Finanziario
2 5 9 9 999
9 9

Importo (eu)

Soggetto

287.088,03

FABRIS COSTRUZIONI s.r.l.
P.I. 00123040933

6. di dare atto che la spesa è finanziata dal contributo regionale come da decreto n. 2143 del
13.11.2014 del Servizio geologico, che ha affidato in delegazione amministrativa al Comune di
Venzone la realizzazione dell’intervento in questione e di accertare l' entrata complessiva di euro
330.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art
.
598/0

Descrizione capitolo
CONTRIBUTO
REGIONALE PER
REALIZZAZIONE
VALLO PARAMASSI IN
LOCALITA' S.
GIACOMO

Piano dei Conti
Finanziario
4 2 1 2 1

Importo (eu)

Soggetto

330.000,00

FABRIS COSTRUZIONI s.r.l.
P.I. 00123040933

7. di rideterminare quindi, a fronte dell’affidamento dei lavori, il quadro economico dell’opera,
come segue:
A) LAVORI A MISURA A BASE D’ASTA
1
2

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni a base d’asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
SOMMANO

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

1
2
3
4

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Rilievi accertamenti e indagini
imprevisti
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,
al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo
all’incentivo e collaudo statico
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€ 229.278,07
€
6.039,99
€ 235.318,06

€
€
€
€

51.769,97
2.000,00
3.210,09
34.669,55

5

Asservimenti
SOMMANO

€
€

8.000,00
99.649,61

TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B

€

334.967,67

8. di dare atto che l’economia di gara residuale ammonta a € 15.032,33 oneri fiscali compresi;
9. di riservare a successivo atto ogni ulteriore successiva determinazione in merito;
10. di demandare all’Area Tecnica ogni adempimento per l’assistenza e la stipula del Contratto di
appalto da attuarsi mediante forma pubblica amministrativa;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali;
12. di trasmettere il presente provvedimento all’Area Amministrativa e Finanziaria per il seguito di
competenza.

Il Responsabile
F.to Mauro Valent
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

420

10/08/2016

Ufficio Tecnico

DATA ESECUTIVITÀ

10/08/2016

OGGETTO: Lavori di intervento per la messa in sicurezza del versante in località San
Giacomo Comune di Venzone. Aggiudicazione definitiva.
CIG: 6747610FE8 CUP:
i47b14000200005
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs .267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.toAnne Lise Bellina)
Impegna la spesa complessiva di euro 287.088,03 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2016

2016

6747610fe8

2704/0

Descrizione
capitolo
LAVORI DI
REALIZZAZION
E VALLO
PARAMASSI IN
LOCALITA' S.
GIACOMO

Piano dei Conti
Finanziario
2 5 9 9 9
9 9 9
9

Importo (eu)

Soggetto

287.088,03

Num.
Impegno
349

Accerta l'entrata complessiva di euro 330.000,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2016

2016

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

598/0

CONTRIBUTO
REGIONALE PER
REALIZZAZIONE
VALLO
PARAMASSI IN
LOCALITA' S.
GIACOMO

Piano dei Conti
Finanziario
4 2 1 2 1

Importo (eu)
330.000,00

Riferimento pratica finanziaria : 2016/387
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Soggetto

Num.
Accert.
289
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

420

10/08/2016

Ufficio Tecnico

DATA ESECUTIVITÀ

10/08/2016

OGGETTO: Lavori di intervento per la messa in sicurezza del versante in località San Giacomo
Comune di Venzone. Aggiudicazione definitiva. CIG: 6747610FE8 CUP: i47b14000200005
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/08/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/08/2016.
Addì 10/08/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to(Jessica Zearo)

È Copia conforme all'originale.
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