Comune di Montenars
Provincia di Udine

DETERMINAZIONE N. 23 del 19/02/2020
OGGETTO: CUP H69G19000290002 Affidamento dei servizi tecnici necessaria agli interventi
denominati “L.R. 2/2000 art. 4 – contributo euro 200.000,00 intervento di miglioramento ex Albergo
“Alle Alpi” 1 stralcio” Determina a contrarre - CIG ZB82C216CF
Ufficio Lavori Pubblici
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014: "Riordino del sistema Regione-Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia.
Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e successive
integrazioni e modificazioni 2685;
RICORDATO che:
- ai sensi di quanto dispone l’art. 56 della L.R. 12/12/2014 n.26, come introdotto dall’art.36, comma 3 della
L.R. 11.03.2016 n.3, dal 15 aprile 2016 si è costituita di diritto l’Unione Territoriale Intercomunale del
Gemonese fra i Comuni di Artegna, Montenars, Bordano, Trasaghis e Venzone;
- il Comune di TRASAGHIS ha aderito alla gestione associata, in seno all’ U.T.I. del Gemonese delle opere
pubbliche comunali e dell’edilizia privata avvalendosi dell’ufficio denominato - Area Tecnica – Settore II;
- con decreto n.02 del 02/01/2020, veniva nominato titolare della Posizione Organizzativa l’arch. David
Mainardis dipendente dell’U.T.I. del Gemonese;
RICHIAMATA la delibera di cc n. 15/2019 mediante la quale veniva approvato il bilancio di previsione
2019/2021;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi, il quale prevede che:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì,
applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
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RICORDATO che con Decreto n. 5456/TERINF del 27/11/2019, il Direttore del Servizio della “Direzione
Centrale Infrastrutture e Territorio – servizi edilizia”, disponeva per la concessione di un contributo di euro
200.000,00 in favore del Comune di Montenars per il finanziamento delle opere in oggetto;
CONSIDERATO che le la realizzazione dell’operain oggetto si necessita di specifiche competenze tecniche,
per la progettazione, D.L., contabilità, sicurezza ed emissione del CRE, non reperibili all’ interno del Servizio
Tecnico dell’Ente;
RITENUTO per quanto sopra di procedere con l’affidamento dei necessari servizi tecnici mediante
individuazione, da parte del R.U.P., di professionisti esterni esperti nel settore estrapolati dagli elenchi di
qualificazione predisposti dall’ Ufficio Gare dell’U.T.I. Val Canale – Canal del Ferro, Convenzionata con la
suddetta U.T.I. del Gemonese, di fa parte il Comune di Trasaghis;
DATO ATTO che:
l’incarico in oggetto prevede l’espletamento della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori per la
“RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DI 5 ALLOGGI SITI IN FRAZIONI ALESSO, AVASINIS, PEONIS” e
che può essere riassunto nei seguenti passaggi:
-

-

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- redazione relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
- Particolari costruttivi e decorativi
- redazione computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- redazione schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- redazione piano di manutenzione dell'opera
- progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
- redazione piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
DIREZIONE DEI LAVORI
- direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- contabilità dei lavori a misura
- redazione certificato di regolare esecuzione
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione

DATO ATTO che per il calcolo degli importi degli onorari si è preso quale riferimento il D.M. 17/06/2016,
sugli importi presunti dei lavori da realizzare desunti da analoghi interventi recentemente effettuati;
VISTO che l’ammontare dei corrispettivi da porre a base di gara le prestazioni richieste ammonta a 28984,25
euro, (oneri, cassa e spese comprese, escluso Iva);
RICHIAMATE le Linee Guida n° 1 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nonché le integrazioni e gli
aggiornamenti successivi, emesse in attuazione del D.lgs. 50/2016, ed aventi ad oggetto “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Deliberazione n° 973 del 14.09.2016;
RITENUTO per quanto sopra di indire un affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
CONSIDERATO che la scelta della predetta procedura garantisca il rispetto dei principi di efficacia,
tempestività, correttezza e proporzionalità in ragione della natura, dell’urgenza e dell’entità economica
dell’appalto;
RILEVATO che gli operatori economici da invitare vengo scelti dal R.U.P. mediante selezione effettuata sulla
base dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale ed economica delle figure operanti in zona, data la
modesta entità dell’affidamento;
Co mune di Montenars - Determinazione n. 23 del 19/02/2020

RITENUTO pertanto di individuare ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2,
del D.lgs. n. 50/2016 e smi, come segue gli elementi essenziali e i criteri relativi all’acquisizione del servizio in
oggetto:
- fine da perseguire: affidamento redazione della progettazione esecutiva e direzione dei lavori, contabilità,
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché emissione CRE per l’intervento denominato “L.R.
2/2000 art. 4 – contributo euro 200.000,00 intervento di miglioramento ex Albergo “Alle Alpi”;
- oggetto del contratto: redazione della progettazione esecutiva e direzione dei lavori, contabilità, sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione nonché emissione CRE per l’intervento denominato “L.R. 2/2000 art. 4
– contributo euro 200.000,00 intervento di miglioramento ex Albergo “Alle Alpi”;
- scelta del contraente: in via diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante
consultazione di operatori economici desunti dagli elenchi di qualificazione predisposti dall’Ufficio gare
dell’UTI val Canale – Canal del Ferro;
- sarà utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 del D.lgs. 50/2016 e smi;
- la procedura verrà espletata sul portale regionale “e-appalti”;
VALUTATO che per l’appalto in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero;
Visti i seguenti riferimenti normativi:
- Legge 241/1990;
- D.lgs 267/2000;
- D.LGS 19/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di dare atto di quanto in premessa riportato;
2. Di dare atto che l’incarico in oggetto prevede l’espletamento della progettazione definitiva/esecutiva e della
direzione dei lavori per l’opera denominata “L.R. 2/2000 art. 4 – contributo euro 200.000,00 intervento di
miglioramento ex Albergo “Alle Alp 1 stralcio” e che può essere riassunto nei seguenti passaggi:
-

-

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- redazione relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi
- Particolari costruttivi e decorativi
- redazione computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- redazione schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
- redazione piano di manutenzione dell'opera
- progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche
- redazione piano di sicurezza e coordinamento
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
DIREZIONE DEI LAVORI
- direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
- contabilità dei lavori a misura
- redazione certificato di regolare esecuzione
- Coordinamento della sicurezza in esecuzione

3. Di indire un affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 letta) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare della lettera b) comma 3, mediante
richiesta di offerta a operatori economici desunti dagli elenchi di qualificazione predisposti dall’Ufficio gare
dell’UTI val Canale – Canal del Ferro;
4. Di disporre che con successivo provvedimento si procederà ad impegnare ed imputare la somma
complessiva per gli affidamenti dei servizi in questione;
5. Di dare atto:
Co mune di Montenars - Determinazione n. 23 del 19/02/2020

-

-

-

fine da perseguire: affidamento redazione della progettazione esecutiva e direzione dei lavori,
contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché emissione CRE per l’intervento
denominato ““L.R. 2/2000 art. 4 – contributo euro 200.000,00 intervento di miglioramento ex Albergo
“Alle Alp 1 stralcio””;
oggetto del contratto: redazione della progettazione esecutiva e direzione dei lavori, contabilità,
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché emissione CRE per l’intervento denominato
““L.R. 2/2000 art. 4 – contributo euro 200.000,00 intervento di miglioramento ex Albergo “Alle Alp 1
stralcio””;
la procedura verrà espletata sul portale regionale “e-appalti”;

6. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle modalità prescritte ai sensi del D. Lgs. n.
33 del 14/03/2013 (Amministrazione trasparente) e ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2010 n.17 (Albo
Pretorio On – Line)

Il Responsabile
F.to David Mainardis

Co mune di Montenars - Determinazione n. 23 del 19/02/2020
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Provincia di Udine
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DATA ES ECUTIVITA’
19/02/2020

OGGETTO: CUP H69G19000290002 Affidamento dei servizi tecnici necessaria agli inte rventi
denominati “L.R. 2/2000 art. 4 – contributo euro 200.000,00 inte rvento di miglioramento ex
Albergo “Alle Alpi” 1 stralcio” Determina a contrarre - CIG ZB82C216CF
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/05/2020.
Addì 08/05/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Anna Brollo

E' copia conforme all'originale.
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