COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________
DETERMINAZIONE
Servizio Lavori Pubblici
Numero

Data
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06/02/2014

*******************************************************************
OGGETTO: Lavori di realizzazione parcheggio in adiacenza alla scuola primaria del
Capoluogo  2° stralcio funzionale  Indizione gara d'appalto con procedura negoziata ai
sensi art. 22 comma 2 bis e ter della L.R. 14/2002  Approvazione bando, lettera di invito
ed elenco ditte
*******************************************************************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che la Legge Regionale n. 1 del 07/02/2013, ha istituito, dal 01.01.2014, il nuovo Comune
di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, con capoluogo a Rivignano e che ai
sensi dell’articolo 3 della medesima legge sono stati regolati i rapporti successori tra i due Comuni, cessati al
31.12.2013, ed il nuovo Comune;
CHE con Decreto n° 253/Pres. del 21/12/2013 del Presidente della Regione FVG sono stati
nominati il Commissario ed il ViceCommissario per la provvisoria gestione del nuovo comune di Rivignano
Teor e partire dal 01/01/2014 e fino alle elezioni dei nuovi organi che avranno luogo nel 2014 in un periodo
compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno;
VISTO il provvedimento n° 4 del 03/01/2014 del Commissario con il quale sono state attribuite
formalmente al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del
Patrimonio del comune di Rivignano Teor;
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n° 106 del 28/11/2013 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali e realizzazione di un parcheggio in
adiacenza alla scuola primaria del Capoluogo – 2° stralcio per un importo complessivo di 130.000,00 € di cui
60.188,45 € quale importo a base d’asta, 2.267,00 € quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
32.544,55 € quale costo del personale non soggetto a ribasso e 35.000,00 € per somme a disposizione
dell’A.C.;
Che in conformità a quanto previsto dall’art. 2 bis e 2 ter della L.R. 14/2002 così come introdotti
con L.R. 2/2009 è ammesso il ricorso alla procedura negoziata per i lavori di importo complessivo pari o
superiore a 100.000,00 € e inferiore a 500.000,00 € previa selezione tra almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, e rotazione;
Che il ricorso a tale procedura negoziata è stata introdotta allo scopo di fronteggiare la crisi del
settore delle opere pubbliche ed al fine di semplificare le procedure di affidamento per gli appalti di lavori
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sotto soglia comunitaria come precisato con nota dell’Assessore Regionale all’Ambiente e Lavori Pubblici
prot.n° TS/ASS.A,L.P/038 del 13/03/2009 e successiva nota della Direzione Centrale Ambiente e Lavori
Pubblici ALP.D.R./28097/E/35/14 del 29/04/2010;
Che al fine del rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, e rotazione gli operatori economici
vengono scelti dal Responsabile Unico del Procedimento partendo da un elenco formatosi dopo l’entrata in
vigore della L.R. 2/2009 ed in conseguenza delle varie richieste di partecipazione generiche alle gare
pervenute dal 01/01/2014 agli uffici del nuovo comune di Rivignano Teor ;
Che in questo caso le ditte in numero complessivo di 15 (quindici) sono scelte in base ai seguenti
criteri in ordine di priorità:
 Ditte che hanno fatto richiesta di invito per quest’opera specifica ad esclusione di quelle
che hanno in corso contenziosi con l’A.C. o che hanno appalti in corso indetti dal comune
di Rivignano in numero di 8 (otto);
 Altre ditte regionali, data l’esiguità dell’importo a base d’asta, in numero di 7 (sette)
selezionate in base all’elenco su indicato che sono in possesso della certificazione SOA
sia per la categoria OG1 che per la categoria OG3 per evitare il più possibile l’utilizzo del
subappalto in quanto l’appalto specifico prevede entrambe le lavorazioni all’incirca nella
stessa misura;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di dover provvedere all’indizione di una procedura negoziata per i lavori di che trattasi ai
sensi dell’art.22 comma 2 bis e ter della L.R. 14/2002;
Vista l’allegata lettera d’invito alla procedura negoziata contenente tutti i criteri e le norme per lo
svolgimento della gara;
Visto l’allegato elenco di ditte da invitare alla gara che rimarrà segreto fino alla data di svolgimento
della gara stessa;
Vista la L.R 14/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1) di adottare la seguente determina a contrarre:
 Oggetto del contratto: Lavori di manutenzione di alcune strade comunali e realizzazione di un
parcheggio in adiacenza alla scuola primaria del Capoluogo – 2° stralcio
 Stazione appaltante:
Comune di Rivignano Teor
 Forma del contratto : pubblica amministrativa
 Clausole del contratto : appalto delle opere = a corpo
 tempo utile = gg. 150 decorrenti dalla data di consegna dei lavori
 penali = 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei
lavori
 pagamenti: per SAL non appena raggiunto un importo lavori non inferiore al 35%
dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge;
 cauzioni :10% dell’importo di aggiudicazione appalto;
 Scelta del contraente : procedura negoziata ai sensi dell’art.22 comma 2 bis e ter della
L.R. 14/2002;
 Finanziamento: mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di Roma
A1) Importo totale lavori
A2) Oneri per la sicurezza
A3) Costo del personale
A4) Importo a base d’asta
B) Somme a Disposizione dell'A.C.
B1) IVA 10% su A1
B2) Spese Tecniche (IVA e cassa inclusi)

€
€
€
€

€

€
9.500,00
20.405,50

95.000,00
2.267,00
32.544,55
60.188,45

B3) Fondo art. 11 L.R. 14/2002 (1,5%)
B4) Tassa gara autorità
B5) Imprevisti ed arrotondam.
TOTALE

€
€
€

1.425,00
30,00
3.639,50
€

TOTALE complessivo

35.000,00
€

130.000,00

2) di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 22
comma 2 bis e ter della L.R. 14/2002 dei lavori di manutenzione di alcune strade comunali e
realizzazione di un parcheggio in adiacenza alla scuola primaria del Capoluogo – 2° stralcio;
3)

di approvare l’allegato bando e l’allegata lettera d’invito contenente tutte le norme relative all’appalto dei
lavori su indicati;
4) di approvare l’allegato elenco di ditte da invitare alla gara che rimarrà segreto fino alla data di
scadenza di presentazione delle offerte;
5) di dare atto che il bando, la lettera di invito e l’elenco ditte non vengono pubblicati e sono depositati
agli atti presso l’UT comunale;
6) di stabilire nelle ore 12.00 del giorno 06/03/2014 il termine per la presentazione delle offerte fissando
nelle ore 15,00 dello stesso giorno l’apertura delle buste.

Rivignano Teor, 06/02/2014

Il Responsabile del servizio LL.PP
F.to Ing. Alessandro Pez
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Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 06/02/2014 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/02/2014.
Rivignano Teor, 06/02/2014

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Barbara Migliore
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Rivignano Teor, 06/02/2014

Il Responsabile del procedimento
Barbara Migliore

