COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE
_____________________

Determinazione
Proposta nr. 118 del 11/10/2016

Determinazione nr. 802 del 12/10/2016
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su

SS14 al km 104+250 in corrispondenza dell'accesso alla Z.I. Aussa Corno in comune
di Torviscosa . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL COKE SRL - CIG
6753636CB9 - CUP F51B16000070002

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2016/2018
e piano degli indicatori”;
- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del
Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 e s.m.i.
PREMESSO che nel PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – ANNI 2016 – 2017 – 2018 ELENCO ANNUALE 2016
è prevista al n° 02 la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km
104+250 in corrispondenza dell'accesso alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa con CUP F51B16000070002.
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 113 del 06/07/2016 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo
delle Opere di urbanizzazione primaria - intersezione a raso con rotatoria su SS14 al km 104+250 in corrispondenza dell'accesso
alla Z.I. Aussa Corno in comune di Torviscosa, redatto dall’arch. DE MARCHI Marcello in data 20.04.2016, che prevede una spesa
di €. € 1.570.000,00, di cui € 999.910,00 per lavori compresi € 50.983,45 per oneri per la sicurezza ed €. 570.090,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione comunale.
RICHIAMATE le determinazioni
- n. 532 del 13.07.2016 avente ad oggetto “LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON
ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI
TORVISCOSA - Determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016)” con la quale sono
state stabilite le modalità di scelta del contraente, le modalità di aggiudicazione, le altre clausole relative alla gara ed è stato
demandato ad un successivo atto l'approvazione dello schema di invito a presentare offerta e l'approvazione dell'elenco degli
operatori economici da invitare alla gara in seguito alla selezione derivante dall'indagine di mercato.
- n° 591 del 01.08.2016 avente ad oggetto “LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON
ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI
TORVISCOSA - Determina a contrarre (Approvazione invito a presentare offerta ed elenco degli operatori economici da invitare)”
con la quale sono stati approvati lo schema dell'invito a presentare offerta, i relativi modelli allegati e l'elenco dei candidati da invitare
alla procedura negoziata,
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ATTESO che con nota prot. 28635 del 03.10.2016 il Servizio programmazione dei fabbisogni di beni e servizi (appalti,
gare, contratti ed espropri) ha trasmesso il verbale di gara in data 28.09.2016, dal quale si rileva che :
- con l'invito a presentare offerta, assunto al protocollo al n° 23582 del 01.08.2016, sono state invitate n° 15 ditte;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 13.30 del giorno 09.09.2016;
- hanno fatto pervenire offerta n° 13 ditte.
- sono state ammesse alla gara le seguenti n° 13 ditte:
Prot.

Ditta

Indirizzo

C.F.

26378 MINGOTTI T. SRL

VIA ANDREA PALLADIO, 31 - 33010
TAVAGNACCO (UD)

01594200303

26417 EDIL COKE SRL

VIA S. ELLERO, 9/3 33010 COLLOREDO DI
M.A. (UD)

01836660306

26418 SEVER SRL

VIA MARCO VOLPE, 19 - 33100 UDINE

01932900309

26426 ADRIACOS SRL

VIA G. AGNELLI, 2 - 33053 LATISANA(UD)

01997520307

26432 ANTONIO CAMPANOTTO SRL

VIA GIORDANO BRUNO, 10 - 33061
RIVIGNANO TEOR (UD)

02169320302

26438 I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI SRL

VIA MAU' , 21 - 33035 MARTIGNACCO (UD)

02115750305

26440

IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO SRL IN ATI CON DE
ZONA INDUSTRIALE PINEDO, 8 - 33080
LUCA MARIO & C. SNC DI DE LUCA LUCIANO, GIUSEPPE E GIANNI CIMOLAIS (PN)

00601710932

26441 L.S. NORD SRL

VIA A.P. CANDONI, 50 - 33028 TOLMEZZO
(UD)

02525240301

26476 FERROLI & C. SRL

VIA ROMA, 6 - 33090 TRAMONTI DI SOTTO
(PN)

00290660935

26479 F.LLI GAIARDO SRL

VIA NAZARIO SAURO, 17 - 33050 GONARS
(UD)

00152790309

26486 IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA

VIA VENEZIA, 408 - 30022 CEGGIA (VE)

00170710271

26488 EDILFOGNATURE SRL

VIA PALMANOVA, 35 - 34072 GRADISCA DI
ISONZO (GO)

00415250315

26490 NATISON SCAVI SRL

VIA MADONNA DI STRADA, 52 - 33048 SAN
GIOVANNI AL NATISONE (UD)

00216250308

- si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dal punto 19.3 dell'invito a presentare offerta, all'esclusione automatica delle
offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte
le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento);
- è stata redatta la graduatoria di merito delle offerte ammesse qui di seguito riportata:
Ribasso
offerto
(%)

Importo
complessivo offerto
(€.)

EDIL COKE SRL

9,120

913.340,410

EDILFOGNATURE SRL

8,627

918.042,280

ANTONIO CAMPANOTTO SRL

8,395

919.873,351

FERROLI & C. SRL

7,490

928.703,910

IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO SPA

4,456

875.496,230

Concorrente

VISTO che in seguito alle procedure di gara su esposte l'offerta con il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di
gara è quella della ditta EDIL COKE SRL che ha offerto un ribasso pari al 9,12% corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per
l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 862.356,96 e pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di
€. 913.340,41 oltre all’I.V.A. di legge
VISTO che il Responsabile del Procedimento in data 12.07.2016, con nota prot. 21555 ha verificato quanto previsto
dall’articolo 55, comma 1, del regolamento regionale approvato con D.P.R. 05.06.2003, n° 165/Pres. in merito alla disponibilità delle
aree.
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VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile Unico di Validazione, ing. Nicola Andrea in
data 06.07.2016
VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la partecipazione alla gara ai sensi
dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016
VERIFICATA la correttezza dei conteggi presentati dall’aggiudicatario.
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva e all’assunzione dei relativi impegni di spesa
DATO ATTO l’opera è finanziata fondi dei Patti Territoriali concessi con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese prot. n. 3435 del 01.09.2015, accertato in bilancio al cap. 403350015 (Titolo 4,
Tipologia 200) con determinazione n 585 del 01.08.2016 e che i relativi importi sono stanziati ai seguenti capitoli di spesa al bilancio
di previsione per l’anno in corso:
Importo
(I.V.A. compresa) Miss. Progr. Tit.
(€.)

100.000,00

10

5

2

1.470.000,00

10

5

2

Capitolo di
P.R.O.

Codice conto
finanziario

Bilancio
di rif.

2 2 3 6 1

2016

2 2 3 6 1

2017

Descrizione capitolo

Realizzazione due rotatorie in Comune di
Torviscosa (Patti territoriali)
Realizzazione due rotatorie in Comune di
208120000
Torviscosa (Patti territoriali)
208120000

RILEVATO che la ditta aggiudicataria:
- in base a quanto stabilito dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 deve costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione
definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale e pari, pertanto, ad € 91.334,04;
- ha giorni utili n. 240 naturali successivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna per consegnare ultimati tutti i
lavori in appalto;
- deve sottostare, in caso di ritardo nell’esecuzione, ad una penale pecuniaria giornaliera stabilita nella misura dell’uno per
mille (0,10%) dell’importo contrattuale;
- avrà diritto, in corso d'opera, a pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori che verranno emessi
quando l'importo dei lavori avrà raggiunto la cifra, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di € 200.000,00;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel
DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi
dell’ente e delle partecipate.
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale.
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e
pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA
1) DI APPROVARE l’allegato verbale di gara in data 28.09.2016, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.
2) DI AGGIUDICARE definitivamente, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, le OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A
RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I.
AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA a favore della ditta EDIL COKE SRL (c.fisc. 01836660306)
con sede in Via S. Ellero, 9/3 - 33010 COLLOREDO DI M.A. (UD) che ha offerto un ribasso pari al 9,12%
corrispondente al prezzo, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, di €. 862.356,96 e
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pertanto un prezzo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 913.340,41 oltre all’I.V.A. di
legge.
3) DI DARE COMUNICAZIONE dell’avvenuta aggiudicazione alla ditta aggiudicataria e alle ditte
ammesse alla gara secondo quanto disposto dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs 50/2016.
4) DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il presente atto sul
profilo dei Comuni di Cervignano del Friuli e di Torviscosa nella sezione “Amministrazione trasparente”.
5) DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 2 e 4 del D.Lgs 50/2016, avviso di
aggiudicazione sul sito di ANAC e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
6) DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico di spesa “post-appalto” delle OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - INTERSEZIONE A RASO CON ROTATORIA SU SS14 AL KM 104+250 IN
CORRISPONDENZA DELL'ACCESSO ALLA Z.I. AUSSA CORNO IN COMUNE DI TORVISCOSA
nell’importo complessivo di €. 1.570.000,00, di cui €. 913.340,41 per lavori contrattuali ed €. 656.659,59 per
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, come di seguito specificato:
Q.E. Progetto
LAVORI
Lavori
Oneri sicurezza

Q.E. Post-appalto

€
€

948.926,55 €
50.983,45 €

862.356,96
50.983,45

Sommano per lavori €

999.910,00 €

913.340,41

SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti
ANAC
Acquisizione aree
Fondo per accordi bonari
Imprevisti
Prove materiali
Spese tecniche, incentivi, collaudi, monitoraggi e validazione
Iva del 22,00% su voce Oneri sicurezza
Iva del 22,00% su voce Lavori
Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016
Ribasso d'asta

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60.000,00
375,00
113.701,24
29.997,30
17.538,06
2.500,00
106.000,00
11.216,36
189.718,53
19.998,20
105.614,90

Sommano a disposizione €

570.090,00 €

656.659,59

€

1.570.000,00 €

1.570.000,00

IMPORTO TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60.000,00
375,00
113.701,24
29.997,30
17.538,06
2.500,00
106.000,00
11.216,36
208.763,84
19.998,20

7) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 1.570.000,00 è finanziata con fondi dei Patti
Territoriali concessi con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per gli incentivi
alle imprese prot. n. 3435 del 01.09.2015, e la relativa entrata d è stata accertata in bilancio al cap.
403350015 (Titolo 4, Tipologia 200) con determinazione n. 585 del 01.08.2016
8) DI ASSUMERE impegni di spesa per la somma di € 1.464.010,10 ai seguenti interventi del
bilancio di previsione per l’anno in corso:
Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.R.O.

99.625,00
1.014.650,30

10
10

5
5

2
2

208120000
208120000

Soggetto / Sede legale:
Codice fisc. /P.I.:
Oggetto
CIG/CUP:

Codice conto finanziario

2
2

2
2

3
3

6
6

1
1

Bilancio di rif.

2016
2017

ditta EDIL COKE SRL con sede in Via S. Ellero, 9/3 - 33010 COLLOREDO DI
MONTE ALBANO (UD)
01836660306
Lavori
6753636CB9 / F51B16000070002
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Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.R.O.

19.998,20

10

5

2

208120000

Codice conto finanziario

2

2

3

6

1

Bilancio di rif.

2017

Comune di Cervignano del Friuli - Personale dipendente
Incentivi progettazione
F46G15000710004

Soggetto / Sede legale:
Oggetto
CUP

Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.R.O.

329.736,60

10

5

2

208120000

Codice conto finanziario

2

2

3

6

1

Bilancio di rif.

2017

da definire
Allacciamenti, acquisizione aree, spese tecniche e imprevisti
F46G15000710004

Soggetto / Sede legale:
Oggetto
CUP

9) DI DARE ATTO che la somma di € 375,00 è già stata impegnata per contributo ANAC per la gara
d’appalto (imp. 490/2016 cod 29022) cap. 208122000
10) DI DARE ATTO che le economie derivanti dal ribasso d’asta e conseguente minor importo di
IVA risultano in complessivi € 105.614,90
11) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 208120000
Anno di competenza
(Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno

Importo (€.)

Anno imputazione
(Servizio reso o bene consegnato)
Anno

Importo (€.)

1

2016

99.625,00

2016

99.625,00

2

2017

1.364.385,10

2017

1.364.385,10

TOTALE:

1.464.010,10

TOTALE:

1.464.010,10

12) DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che quindi è
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.
13) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).
14) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
15) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
16) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e di cassa.
17) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla
presente determinazione.
Tipo Atto: DIM

18) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico
- operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle
ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato,
quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
19) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R.
08.04.2013, n. 5.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla
presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 11/10/2016

Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi
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