Comune di Castelnovo del Friuli
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 489 Del 21/12/2018
GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI SUBAMBITO - EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC.
TISINS. CUP F17H17001270002. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. 18.04.2016, n. 50.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA con decreto del Direttore dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane Responsabile della gestione
OOPP del Sub Ambito Val Cosa.
VISTO il progetto dei lavori di consolidamento della strada comunale in loc. Tisins approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 24.07.2018.
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato da contributo del Servizio Geologico della Regione FVG.
PRESO ATTO che l’opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 del
Comune di Castelnovo del Friuli e nell’elenco annuale 2018 delle opere pubbliche;
RAVVISATA la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del contraente;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito
per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 il ricorso alla procedura
negoziata previa indagine di mercato, da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul profilo del
Committente, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del medesimo decreto legislativo;
RITENUTO di avvalersi della predetta procedura di gara, consentita dalla norma in relazione
all’importo dei lavori da appaltare, tenuto conto dell’urgenza di dare avvio all’intervento, al fine della
messa in sicurezza della viabilità comunale;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del
01.03.2018;
VISTE le direttive vincolanti, inviate via PEC, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale
delle infrastrutture e territorio prot. 22278/P del 07.08.2015, costituenti espressione della attività di
consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei
lavori pubblici, nonché direttive vincolanti alle stazioni appaltanti per le opere finanziate dalla Regione
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Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le prime indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, inviate via
PEC, pervenute in data 30.05.2016 prot. 15161, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale delle
infrastrutture e territorio, costituenti direttive vincolanti per le opere finanziate con fondi della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le integrazioni alle direttive vincolanti, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale
delle infrastrutture e territorio, datate 16.08.2017, inviate a tutte le stazioni appaltanti;
RICHIAMATA la determinazione n. 362 del 24.10.2018 con la quale è stata avviata un’indagine di
mercato volta ad individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da
invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura negoziata per
l’affidamento dei “Lavori di consolidamento della strada comunale in loc. Tisins” redatto dall’ing. Luca
Vidoni, per un importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 46.200,00 per lavori e € 1.500,00 per oneri della
sicurezza;
VISTO l’avviso pubblico prot. 4002 del 24.10.2018, pubblicato all’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune di Castelnovo del Friuli e sul sito istituzionale del M.I.T., sezione bandi, ai sensi
dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il verbale in data 07.12.2018 dal quale si evince l’elenco delle imprese, in possesso dei
requisiti di qualificazione, selezionate applicando i criteri fissati nell’avviso di manifestazione di interesse
predetto, per essere invitate alla procedura negoziata;
RITENUTE regolari le superiori operazioni e le risultanze del verbale di selezione predetto;
RICORDATO che il Comune di Castelnovo del Friuli ha approvato la convenzione per la gestione
delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall’acquisizione
di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce organizzativamente un
ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni appaltanti, anche in regime di
sussidiarietà per i comuni consorziati;
CHE, conseguentemente, il Comune di Castelnovo del Friuli ha sottoscritto con la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” per la
gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a disposizione della
Regione;
RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura gara in
modalità informatica;
VISTA la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

2.

di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l’aggiudicazione
dell’appalto dei lavori di “Lavori di consolidamento della strada comunale in loc. Tisins” redatto
dall’ing. Luca Vidoni, per un importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 46.200,00 per lavori e €
1.500,00 per oneri della sicurezza;
di approvare la lettera d’invito a presentare offerta;
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3.

di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, come da verbale in data 07.12.2018;

4.

di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte
anomale, sulla base del progetto definitivo-esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;

5.

di dare atto che l’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse e l’elenco dei soggetti
che sono stati invitati a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime;

6.

di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara:
- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 25.01.2019;

Il Responsabile
F.to Marinella Zannier
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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13/02/2019.
Addì 29/01/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Antonio Bella

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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