SETTORE IV GESTIONE TERRITORIO,INFRASTRUTTURE,AMBIENTE

DETERMINAZIONE
Oggetto: Opera n. 90.19 – museo Ricchieri – lavori di efficientamento energetico. (CUP
B52I19000200001). Determina a contrattare e approvazione atti procedura ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. b D.Lgs. 50/2016 s.m.i. CIG 8056341EE5, numero di Gara 7556674
N. det. 2019/5000/113
N. cron. 2535, in data 07/10/2019

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale è stato conferito all’arch. Maurizio
Gobbato l’incarico dirigenziale del Settore IV Gestione territorio, infrastrutture e ambiente, con
decorrenza 1 ottobre 2016 e fino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2019-2021, della nota integrativa e relativi allegati;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24/01/2019 con cui è stato ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2019-2021.
Presupposti di fatto
Premesso che:
−
−

−

il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 "Decreto
crescita" che assegna contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti riguardanti
investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
con variazione di bilancio della giunta n. 209/2019 del 02.08.2019 l'amministrazione comunale
ha inserito nel programma annuale delle opere pubbliche l'opera n. 90.19 - museo Ricchieri interventi di efficientamento per l'importo di € 110.000,00 allocato al capitolo 05012227
finanziato con il Decreto Legge crescita (D.L. n. 34/2019), art. 30 (Contributi ai comuni per
interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (vinc. 2019YR077);
con determinazione dirigenziale n. cron. 2240 del 16.09.2019 è stato nominato responsabile
unico del procedimento per l'intervento, l'arch. Guido Lutman ed è stato costituito il gruppo di
lavoro e sono stati impegnati i fondi per i compensi di cui all'art. 11 della L.R. n. 14/2002 e
successive modifiche;
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−
−

−

il funzionario tecnico, con relazione del 19.09.19, ha precisato che con il D.L. n. 34/2019
“Decreto Crescita” sono stati messi a disposizione € 170.000,00 per quei Comuni, sopra i
50.000 abitanti, che intendono realizzare interventi di efficientamento energetico;
nella suindicata relazione il funzionario tecnico evidenzia che nel Museo Ricchieri è presente
un gruppo frigo risalente al 1992, oramai obsoleto e decisamente molto energivoro, destinato
al raffrescamento dei locali, la cui sostituzione, in un’ottica di efficientamento energetico, è
ricompresa totalmente nelle opere finanziabili dal “Decreto Crescita”;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 272/2019 del 26/09/2019 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dell’opera n. 90.19 – museo Ricchieri – interventi di
efficientamento energetico, redatto su conforme incarico nel settembre 2019 dal perito Bruno
Barbui di San Daniele del Friuli, dell’importo complessivo di € 110.000,00 e il relativo quadro
economico che si riporta:
A)

A

LAVORI

2019

A.1

Lavori a base d'asta

€ 76.000,00

A.2

Oneri della sicurezza

€ 2.000,00
SOMMANO A)

B)

B

€ 78.000,00

B.1

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche

€ 12.000,00

B.2

IVA 22% di A

€ 17.160,00

B.3

Imprevisti

B.4

Autorità di vigilanza

€ 2.810,00
€ 30,00
SOMMANO B)

€ 32.000,00

TOTALE A)+B)

€ 110.000,00

Vista la proposta del Responsabile unico del procedimento datata 03 ottobre 2019, con la quale
chiede di avviare la procedura per la scelta della ditta alla quale affidare l’esecuzione dei lavori
succitati per un importo di € 78.000,00 oltre all’IVA.
Atteso che, in ragione del suddetto importo a base di gara, il Responsabile del procedimento
propone di indire una procedura negoziata, da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Precisato che la procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha selezionato l’elenco delle ditte da invitare
alla procedura negoziata tra quelle registrate nell’apposito elenco disponibile nel Portale sopra
indicato, e lo ha trasmesso alla Centrale di committenza del Settore IV;
Precisato che, considerata la tipologia delle prestazioni in gara, il criterio di aggiudicazione è quello
del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 20/2016 e s.m.i
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Presupposti di diritto
Richiamati:
−
il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, ed in particolare l'articolo 36, comma 2,
lettera b);
−
le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ;
−
l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
−
Decreto Legge crescita (D.L. n. 34/2019).
Motivazione
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera n. 90.19 - museo
Ricchieri - interventi di efficientamento:
- di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento del contratto pubblico di cui si tratta con la
procedura sopra indicata, ritenuta la più idonea in termini di proporzionalità e speditezza;
- di approvare gli schemi della lettera di invito e dei relativi allegati;
- di invitare i concorrenti selezionati e indicati dal Rup direttamente tramite l’utilizzo del Portale per
le gare telematiche https:\\eappalti.regione.fvg.it di cui sopra, che assicura comunque la
riservatezza dell’elenco dei soggetti invitati fino alla conclusione della procedura.
Precisato che:
1. ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’oggetto
dell’appalto coincide con le prestazioni da affidarsi ed il fine del contratto riguarda l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico relativi all’Opera n. 90.19 Museo Ricchieri
– Interventi di efficientamento energetico;
2. la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b);
3. l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9
bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica così come disposto dell’art. 58 del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma eAppaltiFVG, mediante richiesta di offerta,
ponendo come valore a base d’appalto l’importo di € 78.000,00, al netto dell’IVA.
Precisato, inoltre, che:
- l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche
in presenza di una sola offerta, purché validamente espressa e ritenuta conveniente;
- la stipulazione del contratto potrà aver luogo in presenza dell’esito favorevole delle verifiche nei
confronti del/i professionista/i risultato/i aggiudicatario/i;
- il contratto verrà stipulato per scrittura privata in forma elettronica, sulla base delle condizioni
contenute nell’art. 14 della lettera di invito/disciplinare approvata con il presente atto negli atti di
gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte integrante del contratto,
ancorché non materialmente allegati.
Dato atto che l’importo complessivo delle prestazioni da appaltare è pari a:
• € 78.000,00 (oltre all’IVA, dunque complessivi € 95.160,00) calcolato sulla base del Progetto
Definitivo – Esecutivo approvato nella Delibera di Giunta n. 2019/272 di data 26/09/2019 e trova
copertura nel quadro economico dell’opera sottoriportato, alla voce A per i lavori e alla voce B.2
per l’IVA:
A)

A
A.1

LAVORI
Lavori a base d'asta
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A.2

Oneri della sicurezza

€ 2.000,00
SOMMANO A)

B)

B

€ 78.000,00

B.1

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche

€ 12.000,00

B.2

IVA 22% di A

€ 17.160,00

B.3

Imprevisti

B.4

Autorità di vigilanza

€ 2.810,00
€ 30,00
SOMMANO B)

€ 32.000,00

TOTALE A)+B)

€ 110.000,00

Riferimenti normativi generali
Visti:
- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni
e integrazioni;
- gli articoli 107 e 192 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 61 dello statuto comunale relativo alle competenze dei dirigenti;
- l’articolo 151, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000, che dispone l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di avviare la procedura per l’affidamento dei lavori dell’opera n. 90.19 - museo Ricchieri interventi di efficientamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici;
2. di approvare lo schema di lettera d’invito allegato alla presente determina, facente parte
integrante della stessa;
3. di precisare che la procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL
https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno dell’area “RDO on line”;
4. di dare atto che verranno invitati i concorrenti selezionati e indicati dal Rup direttamente tramite
l’utilizzo del Portale per le gare telematiche https:\\eappalti.regione.fvg.it di cui sopra, che assicura
comunque la riservatezza dell’elenco dei soggetti invitati, fino alla conclusione della procedura;
5. di precisare inoltre che l’incarico verrà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’articolo dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
6. di prenotare la spesa complessiva di € 95.160,00 come segue:
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Missione Programma

05

01

Titolo

Macro Aggregato

2

02

Capitolo

05012227
Beni immobili di valore culturale
storico ed artistico:
manutenzione straordinaria
musei

Scadenza
obbligazione
(anno)

2019

P.F. U.2.02.01.10.008 – (VINCOLO 2019YR078)
7. di precisare che:
• la somma di € 95.160,00 viene finanziata con il Decreto Legge crescita (D.L. n. 34/2019), art.
30 (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile) inserita nel quadro economico dell’Opera alla voce A per i lavori e alla voce B.2
per l’IVA;
• ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 si dà atto che la spesa è compatibile con i
vincoli di finanza pubblica;
• di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente.
DICHIARA
che non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento
dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e successive
modificazioni è lo scrivente.
La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.

Pordenone, 07 ottobre 2019

Il responsabile
MAURIZIO GOBBATO
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GOBBATO MAURIZIO
CODICE FISCALE: GBBMRZ58P22I040C
DATA FIRMA: 07/10/2019 17:53:42
IMPRONTA: 64D49447C6A7991F829848A77F7FD9564ACA0B55DA8CC44F339E96EFE7C028ED
4ACA0B55DA8CC44F339E96EFE7C028EDBBE6519A2C7D7432DE30C49B8C024976
BBE6519A2C7D7432DE30C49B8C02497654CA22163108C345637E0F5CD74DABCD
54CA22163108C345637E0F5CD74DABCD3CD59854CA6FF331FA8F9560532D89A4
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