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ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VAL COSA
SERVIZI TECNICI ASSOCIATI
TRA I COMUNI DI CLAUZETTO, CASTELNOVO DEL FRIULI E TRAVESIO

Determinazione nr. 279 Del 14/09/2015
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, STRADA COMUNALE
PRADIS DI SOTTO PRADIS DI SOPRA". CODICI:
CIG 631606668B CUP N. J63D13000140002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO che con decreto n. 1 del 10.1.2014 del Sindaco del Comune di Clauzetto, la sottoscritta è stata
nominata responsabile del servizio tecnico nell’ambito della convenzione associativa tra il Comune di
Clauzetto, Castelnovo del Friuli e Travesio;
Premesso:
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14.05.2015 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA COMUNALE PRADIS DI SOTTO –
PRADIS DI SOPRA a firma dell’arch. Tesolin Alessandro di Azzano Decimo, che prevede una spesa
complessiva di € 309.840,00, di cui € 212.000,00 per lavori, € 8.000,00 per oneri per la sicurezza ed €
89.840,00.- per somme a disposizione della Amministrazione;
Che la spesa di € 300.000,00 è finanziata dalla RAFVG – Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità,
Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Università, mediante contributo costante annuo, per n. 20 anni, di
€ 24.000,00 pari all’8% della somma finanziata ed è coperta da mutuo stipulato con la Cassa Depositi e
Prestiti;
CONSIDERATO inoltre, che il Comune attraverso anche fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile,
aggiunge all’opera, per un intervento relativo a sottoservizi da realizzarsi sulla piazza dell’edificio
polifunzionale e quindi strettamente connesso a quest’opera, ulteriori complessivi € 9.840,00;
Che con propria determinazione n. 221/UT/2015 di data 30.06.2015 è stata indetta una indagine di mercato,
nel rispetto dei principi di non discrezionalità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di
individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
degli art. 57 c. 6 del D.Lgs n. 163/2006, relativamente ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO
URBANO, STRADA COMUNALE PRADIS DI SOTTO – PRADIS DI SOPRA”.
Che in data 02.07.2015, Prot. n. 2169 veniva pubblicato apposito Avviso Pubblico sul sito Internet del
Comune di Clauzetto e sull’Albo Pretorio Informatico;
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Che con propria determinazione n. 235/UT del 21.07.2015 veniva nominata la commissione per le
operazioni di apertura delle richieste all’invito alla procedura negoziata di che trattasi;
VISTO il verbale di data 21.07.2015, con il quale dopo aver esaminato le richieste e provveduto alla relativa
ammissione, la commissione di cui sopra, provvedeva a sorteggiare le Ditte da invitarsi alla procedura;
VISTI:
- l’art. 24 della L.R. 13/2014 - (Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti
dall'Amministrazione regionale), con il quale viene disposto:
“ Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la
Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e
ai termini di realizzazione dei lavori stessi”;
- la circolare della Direzione Centrale Infrastrutture Mobilità – Pianificazione Territoriale – Lavori Pubblici
Edilizia, Prot. n. 0022278/P di data 7/8/2015, con la quale in relazione alla norma citata, vengono impartite Direttive Vincolanti – in ordine, fra l’altro, agli affidamenti dei lavori finanziati dall’Amministrazione Regionale;
- che tale circolare illustra le prescrizioni minime da intendersi come contenuti vincolanti ma minimi, del
rispetto dei principi e della disciplina della vigente normativa nazionale e regionali in materia;
- che il punto 2.4 della medesima, dispone in ordine all’affidamento di lavori d’importo superiore a €
200.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00;
- che alla lettera C) della medesima circolare _ SORTEGGIO _, si dispone che non sia più possibile
individuare mediante sorteggio, gli operatori economici da invitare per tutte le procedure di servizi e lavori;
RITENUTO, allo scopo di rispettare quanto posto come direttive vincolanti da parte della Regione, di non
avvalersi del sorteggio effettuato in ordine all’indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi degli art. 57 c. 6 del D.Lgs n. 163/2006, relativamente ai
lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, STRADA COMUNALE PRADIS DI SOTTO –
PRADIS DI SOPRA;
VALUTATO pertanto di proseguire la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi,
rispettando le prescrizioni impartite dalla Regione, selezionando quindi gli operatori da invitare non più in
base al sorteggio avvenuto in data 21.07.2015, ma sulla base di quanto disposto dall’art. 2.4.1 della circolare
di che trattasi, che prevede che gli operatori economi da interpellare vengano selezionati fra quelli ”in
possesso dei requisiti adeguati ai lavori da affidare desunte dall’elenco delle Imprese qualificate presso il sito
ANAC prossime alla località d’intervento , avuto riguardo alla congruenza tra idoneità operativa dell’Impresa
rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e rilevanza economica e complessità degli stessi e alla relazione
tra l’importo dei lavori da affidare, dimensione aziendale a livelli di importo (classifica) per i quali l’impresa è
qualificata, tenuto conto dell’esigenza di assicurare opportunità di partecipazione uguali e partitarie ad
Imprese tanto di minore quanto di maggiore dimensione e classifica SOA per categoria posseduta….;
CONSIDERATO che la circolare di che trattasi prevede anche, che la selezione degli operatori da
interpellare in possesso dei requisiti individuati come sopra, avvenga sulla scorta dei seguenti ulteriori criteri
generali:
A) Idoneita’ operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori
B) Precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione
appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità dell’opera valutata nel
tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza
degli adempimenti contrattuali ivi comprese i sub contratti posti in essere nel corso dell’esecuzione
dell’opera, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
C) Manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione
appaltante.
D) Specializzazione dell’Impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli in gara;
ESPERITA la selezione degli operatori da invitare alla procedura di che trattasi, in base ai dettami della
circolare soprarichiamata e quindi:
- Selezionando n. 20 operatori economici
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-

Facendo riferimento, per il rispetto del punto indicato con la lettera C) al precedente comma, alle
manifestazioni di interesse già pervenute in riscontro all’indagine di mercato già avviata per la gara
di che trattasi;
Ampliando, per quanto riguarda la lettera B) del precedente comma, le esperienze maturate anche
all’ambito di stazioni appaltanti limitrofe,

CONSIDERATO che pertanto nell’elenco allegato sono esposti gli operatori che verranno interpellati, e che il
medesimo elenco dovrà rimanere segreto fino all’espletamento della gara;
RITENUTO che la procedura negoziata a termini dell’art. 122 c. 7 e dell’ art. 57, c. 6 del D.Lgs. 163/2006
relativamente ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, STRADA COMUNALE PRADIS DI
SOTTO – PRADIS DI SOPRA” avverrà con il criterio del massimo ribasso e con l’applicazione
dell’esclusione automatica delle offerte anomale;
VALUTATO di approvare la lettera d’invito alla gara, da trasmettersi alle Ditte da invitare;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12.2.2015 con la quale sono state assegnate
provvisoriamente le risorse ai Responsabili di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2015;

DETERMINA
1)

DI PRENDERE ATTO di quanto sopra esposto,

2)

DI PROSEGUIRE la procedura negoziata senza bando, a termini dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57
comma 6 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO
URBANO, STRADA COMUNALE PRADIS DI SOTTO – PRADIS DI SOPRA”, invitando a presentare
offerta i concorrenti come sopra selezionati, secondo i criteri stabiliti dalla circolare regionale più volte
citata

3)

DI APPROVARE l’allegato elenco contenete l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
gara che dovrà rimanere segreto fino all’espletamento della gara;

4)

DI APPROVARE la lettera d’invito alla gara, da trasmettere alle Ditte;

5)

DI DARE ATTO che alla spesa conseguente si farà fronte con gli importi stanziati all’int. 2.08.01.01 (ex
Cap. 4686 ”Fondo pluriennale vincolato lavori di riqualificazione urbana strade Pradis di Sopra e Sotto”).

Il Responsabile
Marinella Zannier
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