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Determinazione nr. 368 Del 11/07/2016
Ufficio Tecnico
OGGETTO: Lavori di rifacimento della centrale termica a servizio delle scuole materne elementare
e media del Comune di Venzone con cambio di combustibile. Determinazione a contrarre. CIG:
6750804BAF CUP: i42c16000000005
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 30.06.2016 n. 5251 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;
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 30.06.2016 n. 5251 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;
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RICORDATO che le Amministrazioni locali possono conferire incarichi professionali gratuiti ed in
tal senso la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Calabria, deliberazione n. 6/2016
del 10.02.2016 ha evidenziato come la gratuità delle prestazioni professionali o la rinuncia al
compenso non trovino alcuno ostacolo in relazione alla definizione di un rapporto professionale;
RICHIAMATA altresì la sentenza del 24.06.2013 n. 15786, con la quale la Corte di Cassazione
stabilisce che non è affetta da nullità la clausola che conferisce l’incarico ad un professionista con
conseguente gratuità della prestazione professionale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 51 del 13.04.2016, con cui si è approvato il progetto
preliminare dell’opera;
VISTA la determinazione n. 300 del 09.06.2016 con la quale è stato nominato R.U.P. il p.i. Dino
Rabassi;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 11.06.2016 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento della centrale termica a servizio delle
scuole materne elementare e media del Comune di Venzone con cambio di combustibile, validato a
seguito di verifica dal RUP Dino Rabassi in data 09.06.2016 prot. n. 4630;
VISTA la nota prot. n. 4844 del 15.06.2016 trasmessa alla Direzione Centrale infrastrutture, e
territorio di Trieste, con la quale viene richiesto un contributo pari a € 227.000,00.- ai sensi del c. 8
art. 7 della L.R. 15/2014 per il lavori di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che il quadro economico del progetto sopra menzionato prevede una spesa
complessiva di € 227.000,00.-, così suddivisa:
A)

LAVORI
Importo complessivo dei lavori
Importo manodopera non soggetto a ribasso
Importo per la sicurezza D. Lgs. 81/2008 non soggetto a ribasso
Importo a base d’asta

B)

C)

€
€
€
€

180.000,00
36.115,35
2.500,00
141.384,65

B1) IVA 10% di A)
B2) Spese tecniche (max 15%)
B3) Oneri pratiche VV.F.
B4) Oneri allacciamento gas metano
B4) Imprevisti
SOMMANO

€
€
€
€
€
€

18.000,00
22.617,80
524,00
3.500,00
2.358,20
47.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€

227.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

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

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
B1) IVA 10% di A)
B2) Spese tecniche (max 15%)
B3) Oneri pratiche VV.F.
B4) Oneri allacciamento gas metano
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€
€
€

177.500,00
2.500,00
180.000,00

€
€
€
€

18.000,00
22.617,80
524,00
3.500,00

C)

B4) Imprevisti
SOMMANO

€
€

2.358,20
47.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 227.000,00

VISTA la nota della Direzione Centrale infrastrutture, e territorio di Trieste pervenuta in data
06.07.2016 prot. n. 5445 con la quale viene richiesta un’integrazione alla domanda di contributo
sopra menzionata e, viene comunicato che il contributo massimo previsto è di € 200.000,00.- che
non potrà essere liquidato prima dell’inizio dei lavori;
VISTA la nota prot. n. 5529 del 08.07.2016 con la quale vengono trasmesse le informazioni
richieste dalla Direzione Centrale infrastrutture, e territorio di Trieste;
RITENUTO di dover procedere all’appalto dei lavori in oggetto attivando le procedure per la scelta
del contraente;
VISTE le vigenti norme in materia di lavori pubblici;
DATO ATTO, pertanto, che in base alla richiamata convenzione costitutiva della Centrale Unica di
Committenza, la gara per la ricerca del contraente è espletata dalla C.U.C. sulla base della
determina a contrarre adottata e trasmessa alla centrale unica stessa, dal comune per conto del quale
la gara deve essere effettuata;
RITENUTO di dover procedere 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;
RITENUTO altresì che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, si procederà
all’ 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;
RITENUTO di poter procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara
informale mediante consultazione dei certificati SOA sul sito dell’AVCP/ANAC e inoltre tenendo
conto delle richieste di partecipazione alle procedure negoziate, ristrette, cottimi per l’affidamento
di lavori, prevenute al Comune nell’ultimo periodo, anche a seguito dell’avvenuta pubblicazione
delle informazioni sui lavori da appaltare del Programma Triennale dei Lavori Pubblici sul sito web
della Regione FVG, e ciò in attuazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa;
RITENUTO di procedere alla selezione di un congruo numero di operatori economici in possesso
dei prescritti requisiti, i quali verranno contemporaneamente invitati a presentare le proprie offerte
entro un termine non inferiore a 15 giorni, prefissando a tale scopo i seguenti criteri generali di
scelta: a) esperienze contrattuali con la stazione appaltante; b) idoneità operativa rispetto al luogo di
esecuzione dei lavori; c) consultazione dei certificati SOA sul sito dell’AVCP tenendo conto delle
imprese di comprovata capacità; d) quelli che hanno manifestato specifico interesse a partecipare
alla gara per lavori assimilabili a quelli in oggetto; e) quelli che hanno manifestato generico
interesse a partecipare alla gara per lavori assimilabili a quelli in oggetto;
RITENUTO di procedere all’appalto dei lavori con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante unico ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi
posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
VISTO l’art. 59 comma 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 giugno 2003,
n. 0165/Pres. (Termini delle gare per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria) il quale
prevede che il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla procedura ristretta e
all’appalto-concorso, relativi a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria non può essere
inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando;
VISTO l’art. 62, comma 1 lett. a), del medesimo Decreto il quale prevede se per ragioni di urgenza
non è possibile l’osservanza dei termini di cui all’articolo 59, la stazione appaltante può stabilire un
termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando;
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ATTESO che nella fattispecie, per ragioni di urgenza come rilevabile nel contesto di cui trattasi,
possa applicarsi la normativa del citato art. 62 stabilendo un termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando stesso;
VISTO l’art. 2, lettera a) della deliberazione 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, dal quale risulta che le stazioni appaltanti di cui agli articoli 32
e 207 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti a versare un contributo a favore dell’Autorità
stessa.VISTO l’art 2 della deliberazione del 05-03-2014 dell’A.V.C.P. “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, che stabilisce, per l’anno 2014, gli importi che i soggetti
di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori;
DATO ATTO che, nel caso specifico, ai sensi del medesimo art. 2, la quota da versare all’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici, ammonta a € 225,00- (diconsi €uro duecentoventicinque/00);
VISTO l’art. 3 della Deliberazione del 05-03-2014 dell’A.V.C.P. “Attuazione dell’art. 1, commi 65
e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266”, che stabilisce le modalità e i termini del versamento
della contribuzione, mediante avviso ‘MAV” emessa dall’Autorità con cadenza quadrimestrale per
un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate
nel periodo e rese disponibili in apposita area riservato del “Servizio Riscossione”;
DATO ATTO che l’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione, è subentrata nei compiti e nelle
funzioni alla soppressa A.V.C.P. ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24/06/2014 convertito con L.
11/08/2014 n. 114;
ATTESO che il Responsabile del Servizio Finanziario, ha attestato che è stato effettuato il controllo
contabile e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
atto, come da dichiarazione resa in calce al presente atto;
VISTI gli artt. 26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto in premessa esposto;
2. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’appalto dei lavori di rifacimento
della centrale termica a servizio delle scuole materne elementare e media del Comune di
Venzone con cambio di combustibile, 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, per l’importo complessivo di Euro 180.000,00.-, di cui Euro
177.500,00.- per l’importo a base d’asta ed Euro 2.500,00.- 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;
3. di adottare l’elenco delle ditte da invitare alla gara, che, non viene pubblicato e rimane
depositato presso questo servizio, nonché trasmesso alla CUC, con sede presso la Comunità
Montana del Gemonese, Canal del Ferro Valcanale per i successivi adempimenti di
competenza;
4. di dare atto che l’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata 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;
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5. di dare atto che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, si procederà all’
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;
6. di stabilire, ai sensi dell’art. 62 comma 1 lett. a) del DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. un termine per la ricezione delle domande
di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando stesso;
7. di stabilire che il versamento del contributo pari a € 225,00.- verrà effettuato, previa
assunzione del relativo impegno di spesa, entro i termini di scadenza indicati sul bollettino
di pagamento mediante avviso (MAV) che l’autorità emetterà ogni quattro mesi;

Il Responsabile
F.to Mauro Valent
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L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to(Jessica Zearo)
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