comune di venzone
provincia di udine
------c.f. 82000610301 - p. iva 00550200307

Determinazione n. 213 del 15.05.2015

Ufficio Tecnico

Oggetto: Indizione affidamento dei lavori di Promozione dell’efficienza energetica
della pubblica illuminazione del Comune di Venzone, mediante procedura negoziata in
applicazione dall'art. 122, comma 7 del Codice dei contratti. Indagine di mercato
mediante pubblicazione all'Albo, sul sito Internet comunale e sul sito
dell’Osservatorio Regionale degli appalti pubblici per 15 giorni consecutivi di un
avviso.
CUP I41E15000120000.
Il Responsabile del Servizio
 Richiamata la deliberazione giuntale in data 07.01.2015 n. 01, con la quale si
procedeva all'assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi,
nei limiti del bilancio relativo all’anno 2014;
 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 e Tecnica - manutentiva ;
 Dato atto che i predetti responsabili provvederanno ad espletare le attività ed i
compiti previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 Richiamate la deliberazione consiliare n. 13 del 27.02.1998, con la quale si
approvava il Regolamento di Contabilità e successive integrazioni;
 Visto quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di
lavori, forniture e servizi in economia;
 Dato atto:
che il Comune Di Venzone ha la volontà di inoltrare istanza di finanziamento,
entro gli stretti termini imposti dal bando, per l’accesso ai fondi europei
nell’ambito del POR-FESR 2007-2013 Obiettivo competitività e occupazione –
Attività 5.1.a –Linea d’intervento 2 “Promozione dell’efficienza energetica per i
comuni” Bando n. 2;
che in attesa di ricevere la conferma di ammissione a contributo degli interventi
per i quali è stata presentata la domanda, visti i tempi stretti, si rende
opportuno avviare la procedura per l’individuazione dell’operatore economico cui
affidare i lavori, subordinando l’eventuale futuro affidamento all’effettivo
ottenimento del contributo;
 Richiamata la deliberazione giuntale n. 57 del 6.5.2015, con la quale
è stato approvato il progetto preliminare Prot.n. 3327 del 8.5.2015
redatto dal tecnico comunale Dino Rabassi dei lavori sopra indicati;
 Richiamato l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede, tra l’altro che, prima
dell’avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni aggiudicatrici determinino di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
 Visto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 22, comma 2ter della Legge
regionale n. 14/2002, nonché all'art. 122, comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 in
quanto l'importo dei lavori da affidare è inferiore ad Euro 500.000,00 e pertanto
si può procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione
di un bando di gara previa selezione di almeno cinque operatori economici da
consultare, così come anche indicato dalla determinazione n.2/2011 emessa
dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

 Ritenuto, pur in presenza per ora di una sola progettazione preliminare e nelle
more di quella definitivo-esecutiva che si valuta di poter comunque concludere in
tempi brevi, di effettuare un indagine di mercato mediante pubblicazione all'Albo
pretorio, sul sito Internet comunale e sul sito dell’Osservatorio Regionale per 15
giorni consecutivi di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione di cui
all’art. 57 comma 6, affinché chiunque abbia interesse a essere invitato alla gara
per l'affidamento dei lavori in oggetto, possa segnalarlo alla stazione
appaltante;
 Considerato che l'importo delle opere da porre ad appalto ammonta a complessivi €
278.785,00.- di cui € 58´544,85 per costo della mano d’opera ed 6´969,63 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e rientra nella categoria prevalente
OG10 "Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione" come disposto dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e che le stesse sono
finanziate parte con il contributo come in premessa indicato e parte con fondi
propri del bilancio comunale;
 Ritenuto pertanto di avviare la predetta procedura e di procedere senza indugio
all’approvazione e pubblicazione dell'avviso sopra richiamato;
 Dato atto che requisiti, termini e modalità di partecipazione sono descritti
nell’avviso e relativi allegati approvati con il presente atto;
D E T E R M I N A
1. di fare proprie integralmente le premesse.
2. di procedere, per le motivazioni in premessa, all'affidamento dei lavori di
Promozione dell’efficienza energetica della pubblica illuminazione del Comune
di Venzone, ricorrendo alla procedura negoziata in applicazione dall'art.
122, comma 7 del Codice dei contratti approvato con D. Lgs. n.163 del
12/04/2006, trattandosi di importo da affidare inferiore ad Euro 500.000,00 e
disporre l’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso ai sensi
dell’art. 82 del codice dei contratti, con applicazione dell’esclusione
automatica dalla gara delle offerte anomale previsto dall’art. 122 comma 9
del codice medesimo;
3. di effettuare un’indagine di mercato mediante pubblicazione all'Albo, sul sito
Internet comunale per 15 giorni consecutivi di un avviso affinché chiunque
abbia interesse a essere invitato alla gara per l'affidamento dei lavori in
oggetto, possa segnalarlo alla stazione appaltante, un tanto, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, parità di trattamento e
non discriminazione come previsto dall'art. 57 co.6 del Codice dei Contratti;
4. di dare atto che l’importo a base di gara ammonta a complessivi € 278´785,00, di
cui € 58´544,85 per costo della mano d’opera ed 6´969,63 per oneri relativi
alla sicurezza diretti compresi nei prezzi;
5. di approvare l’allegato avviso di gara e relativi modelli di istanza di
partecipazione e dichiarazioni nel quale sono descritti i requisiti e le
modalità di partecipazione alla procedura;
6. Di pubblicare il presente atto come stabilito dal precedente punto 3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Alessandro Bertoia
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La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni
consecutivi, dal 18.05.2015 e fino al 02.06.2015
L’IMPIEGATO INCARICATO
Jessica Zearo

