UNITA OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE, PATRIMONIO

DETERMINAZIONE
Oggetto: P.I.S.U.S. A7. Opera 109.12. Opere infrastrutturali Banda Larga. Estensione delle
infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone. Incarico
professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza. Determina a
contrattare ed approvazione atti di gara.
N. det. 2017/0503/47
N. cron. 820, in data 21/04/2017

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.
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 1650 del 30 settembre 2016 con la quale è stato conferito
l’incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore - Patrimonio alla
sottoscritta dottoressa Alessandra Predonzan con l’attribuzione delle deleghe in materia di servizi
amministrativi e patrimonio.
Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.02.2017, con oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione 2016-2018” e dalla nota integrativa;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con cui è stato ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017-2019.
Presupposti di fatto
Premesso che:
• nell’ambito delle iniziative a valere sul POR FESR 2007-2013, Asse IV, Attività 4.1.a, è stato adottato
con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1 giugno 2011, il bando (pubblicato sul
B.U.R. n. 24 di data 15 giugno 2011) per il sostegno, a favore dei Comuni della Regione, di Piani
Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS);
• il Comune di Pordenone, con deliberazione di Giunta n. 223 del 26 agosto 2011 ha espresso la
volontà di accedere ai finanziamenti del suddetto bando ed in data 1 dicembre 2011 ha presentato la
relativa domanda di accesso al finanziamento;
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•

con deliberazione della Giunta regionale n. 1538 del 5 agosto 2011, n. 2026 del 27 ottobre 2011, n.
681 del 23 aprile 2012, n. 1596 del 13 settembre 2012, n. 2263 del 13 dicembre 2012, n. 2556 del 18
dicembre 2014 il bando PISUS è stato più volte modificato;
• con deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 21 marzo 2014 è stata approvata l’adesione al
Piano di azione e coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito PAC), garantendo la
continuità agli interventi relativi al PISUS previsti dalla Linea 4.1.A del POR FESR 2007-2013 non più
tramite il cofinanziamento del Programma operativo POR FESR bensì tramite la copertura
finanziaria del PAC, finanziato dalle risorse meramente statali derivanti dal Fondo di rotazione di cui
alla Legge 183/1987;
• in data 23 dicembre 2014 la Direzione Centrale Attività Produttive ha comunicato a questo Comune,
ai sensi dell’art. 30 comma 9 del Bando PISUS, l’assegnazione del contributo individuato con il
Decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali 29 luglio 2014, n. 3024/PRODRAF pubblicato sul BUR n. 33 del 13 agosto 2014.
• in data 6 febbraio 2015 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Amministrazione regionale –
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali –
Servizio pianificazione e programmazione strategica territoriale, in qualità di struttura regionale
attuatrice e il Comune di Pordenone, capofila del PISUS denominato “Pordenone in_rete”, in qualità
di organismo intermedio, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Regolamento per l’attuazione
del piano di azione coesione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg n. 088/Pres del 15 maggio
2014;
• rientrano nel progetto P.I.S.U.S. ”Pordenone in_rete” i sotto indicati interventi inseriti nel
programma delle opere pubbliche allegato al Documento unico di programmazione per il triennio
2016-2018 approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 4 del 01.02.2016, nonché nel
triennale delle opere pubbliche adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 14
luglio 2016 e approvato in allegato al bilancio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
5 settembre 2016:
OGGETTO
P.I.S.U.S. A4b – Opera 111.12. Riqualificazione, opere infrastrutturali ed arredo
urbano di via Mazzini – CUP: B53G11000150001
P.I.S.U.S. A4c – Opera 111.12. Riqualificazione, opere infrastrutturali ed arredo
urbano di Largo San Giorgio – CUP: B53G11000150001
P.I.S.U.S. A7 – Opera 109.12. Banda larga – Estensione delle infrastrutture per la
posa di rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone – CUP: B57F11002480001

IMPORTO
€ 1.021.100,00
€ 931.487,61
€ 485.950,18

Rilevato che per progettare e successivamente realizzare le suddette opere pubbliche è stata bandita
una gara per l’affidamento di spese tecniche, suddivisa in 3 lotti, corrispondenti a ciascuna opera
pubblica sopra indicata.
Precisato che:
• in data 23 marzo 2017 ha avuto luogo la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice,
nominata con determinazione dirigenziale n. 335 del 28.02.2017, che ha preso atto dell’istruttoria
effettuata dal seggio di gara sulle istanze pervenute per i tre lotti di gara (n. 8 per il lotto n. 1, n. 5 per
il lotto n. 2 e n. 2 per il lotto n. 3), nonché delle ammissioni e delle esclusioni di concorrenti a seguito
della verifica amministrativa sulla documentazione presentata dai concorrenti, anche all’esito
dell’espletamento delle procedure previste dall’istituto del soccorso istruttorio;
• sono risultati ammessi alla fase successiva n. 7 concorrenti per il lotto n. 1, n. 5 concorrenti per il
lotto n. 2 e nessun concorrente per il lotto n. 3, per mancanza dei requisiti necessari previsti dal
bando di gara;
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•

la Commissione ha quindi ritenuto di proseguire nei lavori di esame delle offerte tecniche presentate
dai concorrenti ammessi per i lotti n. 1 e n. 2, mentre ha dichiarato deserto il lotto n. 3 - relativo al
Pisus A7 - in presenza di due offerte presentate da concorrenti non in possesso dei requisiti di
partecipazione prescritti dai documenti di gara.

Vista la proposta del Rup del 7 aprile 2017, che conferma l'intento di esperire una nuova procedura di
gara “ampliando per questo secondo procedimento i requisiti relativi ad una delle 2 unità minime” e
precisa che il requisito del "professionista senior con laurea magistrale in ingegneria delle
telecomunicazioni LM-27" sarà così esteso: "professionista senior con laurea magistrale in ingegneria
delle telecomunicazioni LM-27, ovvero con laurea magistrale in ingegneria elettrica LM-28, ovvero
ingegneria elettrotecnica vecchio ordinamento". All'uopo si ricorda che la laurea in Ingegneria elettrica
(LM-28) era originariamente denominata "ingegneria elettrotecnica", il cambio di denominazione in
"ingegneria elettrica" è stato necessario con l'ampliamento dei temi trattati e studiati, quali la
componentistica elettronica all'interno degli apparati elettrici, che ha reso necessario l'adeguamento dei
programmi formativi di tale specializzazione.”
Ritenuto, quindi, di esperire una nuova gara finalizzata all’affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dell'Opera 109.12 Pisus A7 – Banda larga – Estensione delle infrastrutture per la posa di
rete dati in fibra ottica nella città di Pordenone, mediante procedura aperta, integrando i requisiti di
ammissione, come proposto dal Responsabile unico del procedimento.
Precisato che l’opera in oggetto è finanziata in parte con il contributo P.I.S.U.S. sopra indicato e in
parte con fondi dell’Amministrazione comunale.
Presupposti di diritto e motivazione
Ritenuto pertanto, sussistendo l’interesse pubblico alla realizzazione di tutti gli interventi Pisus che
devono essere tutti conclusi entro il termine del 31 dicembre 2019, di espletare nuovamente la
procedura per la scelta del contraente a cui affidare le prestazioni professionali riferite all’opera
sottoindicata:
Progetto P.I.S.U.S. A7

Oggetto delle prestazioni

Importo a base di gara

Opera 109.12 – Banda larga –
Estensione delle infrastrutture per la Progettazione definitiva ed esecutiva
posa di rete dati in fibra ottica nella integrale e coordinata
città di Pordenone.
Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione
Responsabile Unico del
Procedimento: ing. Giorgio Boz
Direzione lavori (comprensiva di
(e-mail:
giorgio.boz@comune.pordenone.it) contabilità e misura)
CUP: B57F11002480001
CIG: 7054681AEB

Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione
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€ 20.690,28
€ 2.619,02
€ 15.845,09
€ 6.547,55

TOTALE PRESTAZIONI a base di gara

€ 45.701,94

Importo opere tecnologiche della
informazione e della comunicazione:
T.02 € 323.500,00

Visto l’ultimo quadro economico approvato dell’opera Pisus A7- n. 109.12:
A)

LAVORI A BASE D’ASTA

A1

Opere in appalto

B)
B1
B2
B3

B4
B5
B6
B

Contributo

A carico
dell’Amministrazio
ne

€ 232.434,75

€ 91.065,25

€ 3.235,00

€ 2.324,35

€ 910,65

€ 13.883,57
€ 71.170,00
€ 10.456,60

€ 9.975,34
€ 51.135,65
€ 5.113,57

€ 3.908,23
€ 20.034,35
€ 5.343,03

€ 9.705,00

€ 6.973,04

€ 2.731,96

€ 23.243,48
€ 98.765,43
€ 331.200,18

€ 30.756,53
€ 63.684,75
€ 154.750,00

Totale
€ 323.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
Accantonamenti di legge e
indennizzi per interruzione
pubblici servizi
Imprevisti
IVA su altre spese
IVA su progettazione, altre spese
per acquisto terreni/ edifici,
consulenze commissari e
pubblicità
Lavori non in appalto (inclusi
allacciamenti)
Spese di progettazione e studi
Sommano B)
Totale A)+B)

€ 54.000,01
€ 162.450,18
€ 485.950,18

Precisato che:

10

ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
l’oggetto coincide con le prestazioni da affidarsi riportate nello schema sopra riportato ed il fine del
contratto riguarda la realizzazione del progetto Pisus “Pordenone in_rete” nel suo complesso entro
i termini stabiliti dal decreto di concessione del finanziamento (31 dicembre 2019);
20
la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
30
l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lettera b, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
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, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.
50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sulla ditta risultata aggiudicataria;

-
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-

il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nel Capitolato
Prestazionale, nel bando, nel Disciplinare di gara e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti
che faranno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati.

Ritenuto, infine:

-

di autorizzare la scelta del contraente e l’affidamento dei contratti con la procedura
ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati;
di approvare la documentazione di gara costituita da:
o
bando di gara;
disciplinare di gara;
o
o
capitolato prestazionale per ogni singolo lotto.

Dato atto che l’importo complessivo delle prestazioni da appaltare è pari a € 45.701,94 (oltre al
contributo previdenziale ed all’IVA) calcolato in applicazione dei criteri di cui al D.M. 17.06.2016, i cui
conteggi sono compresi nel capitolato prestazionale.
Riferimenti normativi generali
Visti:

-

-

integrazioni;

il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni e

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti
attualmente in vigore;
l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive
modificazioni e integrazioni;
l’articolo 107 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 approvare le premesse che qui si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente
atto;
2) di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento di incarichi professionali per la
realizzazione del progetto P.I.S.U.S. denominato “Pordenone in_rete” relativamente al Pisus A7 –
opera 109.12 Banda larga – Estensione delle infrastrutture per la posa di rete dati in fibra ottica nella
città di Pordenone:
•
bando di gara;
•
disciplinare di gara;
•
capitolato prestazionale.
3) di autorizzare la scelta del contraente per l’appalto delle prestazioni in oggetto mediante procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
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4) di dare atto che la spesa complessiva lorda di € 57.986,61, finanziata con contributo P.I.S.U.S. e con
fondi propri dell’Amministrazione, necessaria per l’espletamento della presente procedura è stata
già prenotata con determinazione a contrattare n. 2793 del 29/12/2016, rettificata con
determinazione n. 505 del 21/03/2017, e trova copertura alla voce “Spese di progettazione e studi”
ed “Iva su progettazione” del quadro economico dell’opera Pisus A7 – Opera 109.12 come di
seguito riportato:
Missione Programma

Titolo

Macroaggregato

01

05

2

02

01

05

2

02

Capitolo

Scadenza
obbligazione

1052225
(contributo) per €
28.357,05 P.F.U.
2.02.01.09.012
(2017YR019)
01062201
(fondo di
rotazione) per €
29.629,56 P.F.U.
2.02.03.05.001
(2016YA201)

2017

2017

Impegno n.

2017/562

2017/1276

5) di accertare nel Bilancio 2017 le seguenti somme:
• €. 28.357,05 capitolo 42010004 P.F. E. 4.02.01.02.001 - accertamento 2017/19
Codice SIOPE 4303
Responsabile del procedimento di gara, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la
scrivente Alessandra Predonzan.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 21 aprile

2017

Il responsabile
ALESSANDRA PREDONZAN
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