Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 104

Del 27/05/2021

Ascot N. …………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALZAVARA S.P.A. CON SEDE A
ROMA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE.

CIG: 8676290CFF
CUP: H38D19000010002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 5 del 05.03.2021, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
VISTO il provvedimento del Sindaco di data 26/11/2020 n. 21 relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di
Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale, il
Responsabile del Servizio non si trova in posizione di conflitto di interesse e quindi all’obbligo di astensione
relativamente al presente provvedimento;
ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di un impianto di
videosorveglianza per fini di pubblica sicurezza nonché l’esecuzione di interventi puntuali per il miglioramento della
sicurezza stradale;
RICHIAMATO il decreto n. 4095/AAL del 29/11/2019 prenumero 4247 relativo alla concessione di un contributo per la
realizzazione di un impianto per la videosorveglianza a scopo di ordine pubblico e interventi per la sicurezza stradale
per un importo pari ad € 100.000,00 emanato dal competente Servizio polizia locale, sicurezza e politiche
dell’immigrazione;
RICHIAMATO il decreto n. 3086/AAL del 10/10/2019 prenumero 3078 relativo alla concessione di un contributo per
l’anno 2020 per interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza e altri interventi individuati dal D.P.Reg. 127/2019
per un importo pari ad € 11.141,13 emanato dal competente Servizio polizia locale, sicurezza e politiche
dell’immigrazione;
RICHIAMATO il decreto n. 1391/AAL del 20/04/2020 prenumero 1407 relativo alla concessione di un contributo per
l’anno 2020 per interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza e altri interventi individuati dal D.P.Reg. 127/2019
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per un importo pari ad € 11.017,23 emanato dal competente Servizio polizia locale, sicurezza e politiche
dell’immigrazione;
DATO ATTO che per all’opera di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CUP: H38D19000010002;
ATTESO che l’opera in questione è stata inserita entro il Piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2020-2022 al
n. 1/2020 (codice CUI: L84001470305202000001);
RICHIAMATA la Determinazione del Titolare di P.O. Area tecnico manutentiva n. 114 in data 01/10/2020, con la quale
si è stabilito di affidare ai sensi dell’art. 32 comma 2, 36 comma 2, lett. a) e art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dell’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, la prestazione professionale inerente la
progettazione definitivo-esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 per
l’intervento di realizzazione di un impianto di video-sorveglianza ed interventi per la sicurezza stradale, alle condizioni
contenute entro la RdO rfq_18935, allo Studio tecnico associato T.E.A. con sede in Via Barone n. 2/B a 33059 Fiumicello (UD) C.F./P.IVA 02395580307 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 9.156,85 (IVA di legge esclusa) pari
a € 11.729,93 (oneri previdenziali 5% ed IVA 22% inclusi);
RICHIAMATA la nota di approvazione del progetto per la parte inerente la realizzazione dell’impianto di
videosorveglianza da parte della Prefettura – U.T.G. di Udine, giunta al protocollo comunale in data 23/11/2020 al
prot. 0003596;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 di data 22/12/2020 con la quale si è proceduto in merito
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui trattasi, redatto in data ottobre 2020 e consegnato in data
07/12/2020 prot. 0003765, dallo studio tecnico incaricato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
ancorché non materialmente allegato, dell’importo totale di € 122.282,26 così ripartiti:
A - LAVORI
A1

Costi sicurezza non soggetti a ribasso (Videosorveglianza)

€

4.185,36

A2

Lavori soggetti a ribasso (Videosorveglianza)

€

74.867,70

A3

Lavori soggetti a ribasso (altri interventi sicurezza)

€

8.839,49

Totale somme lavori

€

87.892,55

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1

Imprevisti

€

1.619,28

B2

IVA su lavori 22%

€

19.336,36

B3

Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

11.729,93

B4

Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016

€

1.674,14

B5

Contributo ANAC

€

30,00

Totale somme a disposizione

€

34.389,71

TOTALE PROGETTO (A+B)

€

122.282,26

RICHIAMATA la Determinazione del Titolare di P.O. Area tecnica e tecnico-manutentiva n. 47 in data 19/03/2021, con
la quale si è stabilito, tra l’altro, di indire una procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
della L. 120/2020, previo espletamento di un confronto concorrenziale, tra almeno n. 3 (tre) ditte, desunte dagli
elenchi di operatori economici iscritti alla piattaforma di e-procurement e-Appalti FVG, per l’affidamento, a corpo e
secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 1 comma 3 della L. 120/2020, dei lavori di realizzazione di un
impianto di videosorveglianza ed interventi per la sicurezza stradale per un importo complessivo a base di gara di €
83.707,19.- (IVA esclusa) a cui vanno sommati € 4.185,36.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO l’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i
“Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
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comuni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo
consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 07.04.2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono
acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo
di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
ATTESO che, secondo l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo
inferiore a 150.000,00;
RICHIAMATI gli artt. 37, 38 e 216 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che il Comune di Cercivento risulta iscritto all’A.U.S.A. (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) al n.
0000241714, attiva alla data odierna;
RICHIAMATE le Deliberazioni di G.C. n. 91 del 13/11/2018 e n. 61 del 13/08/2020 mediante le quali è stata disposta
l’adesione alla rete regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14
(disciplina organica dei lavori pubblici) alla quale è seguita la trasmissione dell’apposita Convenzione firmata e la
conseguente nota di riscontro da parte del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e telecomunicazione;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 73 di data 03/09/2020 mediante la quale gli Uffici Comunali sono stati
autorizzati ad avvalersi dell’Albo degli operatori economici della Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione
centrale Infrastrutture e Territorio per l’affidamento di lavori pubblici e dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;
VERIFICATA la necessaria disponibilità di Bilancio;
PRESO ATTO dell’esito della procedura di gara svolta a mezzo della piattaforma di e-procurement eAppalti FVG (RdO
rfq_23123 - 2021) ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a della L. 120/2020 e art. 40 del D.Lgs 50/2016 con n. 3 operatori
economici specializzati nel settore invitati, dalla quale è emerso che la ditta Calzavara S.p.a. con sede a 00181 – Roma
(RM) in Piazza Camillo Finocchiaro Aprile, n. 3 int.B27 C.F./P.IVA 00452490303 ha offerto uno sconto del 41,534% sul
prezzo posto a base di gara di € 83.707,19 risultando la migliore offerta ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs
50/2016 verso un prezzo pari a € 48.940,25 (IVA di legge esclusa) a cui vanno sommati € 4.185,36 (IVA 22% esclusa)
relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 53.125,61 (IVA esclusa) ovvero € 64.813,24
(IVA 22% inclusa);
RICHIAMATO il verbale di gara automaticamente prodotto dalla piattaforma di e-procurement eAppalti-FVG per la
procedura in questione il quale ha visto il seguente esito in merito alle ditte invitate:
1) Calzavara S.p.a. con sede a Roma (RM): ribasso offerto 41,534%;
2) Red System S.n.c. con sede a Remanzacco (UD): ribasso offerto 5,620%;
3) TC Impianti S.r.l. con sede a Pordenone (UD): non risposto;
DATO ATTO che la documentazione presentata dalle ditte partecipanti è risultata regolare così come verificato anche
a mezzo della piattaforma AVCPass di ANAC;
ATTESO che per quanto riportato nel verbale di gara sopra richiamato si formula proposta di aggiudicazione a favore
della ditta Calzavara S.p.a. con sede a 00181 – Roma (RM) in Piazza Camillo Finocchiaro Aprile, n. 3 int.B27 C.F./P.IVA
00452490303 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 48.940,25 (IVA di legge esclusa) a cui vanno sommati €
4.185,36 (IVA 22% esclusa) relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 53.125,61 (IVA
esclusa) ovvero € 64.813,24 (IVA 22% inclusa);
ATTESO che ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile unico del procedimento ha provveduto a chiedere
apposita giustificazione alla ditta Calzavara S.p.a. in ordine all’offerta economica presentata;
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ESAMINATA la documentazione giustificativa di dettaglio prodotta dalla ditta con proposta di aggiudicazione, e sentita
la direzione lavori nello specifico;
RITENUTE congrue, in linea con il progetto posto a base di gara nonché adeguatamente motivate le giustificazioni
prodotte dalla ditta Calzavara S.p.a.;
VISTA la L.R. n. 14/2002 e ss.mm.ii.;
RITENUTO, per quanto sopra esposto di aggiornare il quadro economico dell’intervento a seguito delle risultanze della
procedura di affidamento di che trattasi con il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO LAVORI
A - LAVORI
A1

Costi sicurezza non soggetti a ribasso (Videosorveglianza)

€

4.185,36

A2

Lavori soggetti a ribasso (Videosorveglianza)

€

48.940,25

Totale somme lavori

€

53.125,61

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1

Imprevisti

€

1.619,28

B2

IVA su lavori 22%

€

11.687,63

B3

Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

11.729,93

B4

Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016

€

1.674,14

B5

Contributo ANAC

€

30,00

B6

Ribasso di gara

€

42.415,66

Totale somme a disposizione

€

69.156,65

TOTALE PROGETTO (A+B)

€

122.282,26

RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo
all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016;
ATTESO che per la ditta aggiudicataria sono state svolte con esito favorevole le seguenti verifiche:
- DURC on-line (prot. INPS_24874411, valido fino al 15/06/2021);
- Certificati del casellario giudiziale;
- Visura camerale C.C.I.A.A.;
- Regolarità pagamento di imposte e tasse;
- Certificazione SOA;
- Comunicazione antimafia;
RITENUTO per quanto sopra espresso di procedere con l’aggiudicazione dei lavori in questione ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016 alla ditta Calzavara S.p.a. con sede a 00181 – Roma (RM) in Piazza Camillo Finocchiaro Aprile, n. 3
int.B27 C.F./P.IVA 00452490303 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 48.940,25 (IVA di legge esclusa) a cui vanno
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sommati € 4.185,36 (IVA 22% esclusa) relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €
53.125,61 (IVA esclusa) ovvero € 64.813,24 (IVA 22% inclusa);
RITENUTO per quanto sopra espresso di assumere il necessario e corrispondente impegno di spesa;
ACCERTATO che la Ditta stessa ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da documentazione
agli atti;
RICORDATO che la suddetta spesa è finanziata con entrate vincolate ai sensi dell’art. 180, comma
3 lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il sottoscritto attesta, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della
Legge 241/1990 e succ. mod. ed int. nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto;
ASSICURATO che si provvederà, nel rispetto del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione trasparente”, a rendere
pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e
diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

DI dare atto di quanto sopra esposto e fare proprie le premesse.
DI aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett a) della L. 120/2020 e dell’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, i lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza ed interventi per la sicurezza stradale, alla
ditta Calzavara S.p.a. con sede a 00181 – Roma (RM) in Piazza Camillo Finocchiaro Aprile, n. 3 int.B27 C.F./P.IVA
00452490303 verso un prezzo di aggiudicazione pari a € 48.940,25 (IVA di legge esclusa) a cui vanno sommati €
4.185,36 (IVA 22% esclusa) relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 53.125,61 (IVA
esclusa) ovvero € 64.813,24 (IVA 22% inclusa);
DI assumere, con la ditta Calzavara S.p.a. con sede a 00181 – Roma (RM) in Piazza Camillo Finocchiaro Aprile, n. 3
int.B27 C.F./P.IVA 00452490303, un impegno di spesa, complessivamente pari ad € 64.813,24 (IVA 22% inclusa), per i
lavori di che trattasi;
DI impegnare la spesa complessiva di € 64.813,24 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2021

2021

8676290CFF

3537/0

3-2

PROGETTO
VIDEOSORVEGLIANZA
PER ORDINE
PUBBLICO

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9

9

Importo
(eu)
64.813,24

Soggetto
CALZAVARA SPA
cod.fisc. 00452490303/ p.i.
IT 00452490303

DI approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni:

ANNO 2021

ANNO 2022

ANNO 2023

€ 64.813,24.-

€ ///.-

€ ///.-

DI dare atto che il quadro economico dell’intervento a seguito delle risultanze della procedura di affidamento di che
trattasi risulta il seguente:
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QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO LAVORI
A - LAVORI
A1

Costi sicurezza non soggetti a ribasso (Videosorveglianza)

€

4.185,36

A2

Lavori soggetti a ribasso (Videosorveglianza)

€

48.940,25

Totale somme lavori

€

53.125,61

B - SOMME A DISPOSIZIONE
B1

Imprevisti

€

1.619,28

B2

IVA su lavori 22%

€

11.687,63

B3

Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

11.729,93

B4

Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016

€

1.674,14

B5

Contributo ANAC

€

30,00

B6

Ribasso di gara

€

42.415,66

Totale somme a disposizione

€

69.156,65

TOTALE PROGETTO (A+B)

€

122.282,26

DI liquidare la spesa su presentazione della relativa fattura elettronica, regolarmente vistate dall’ufficio competente,
previa verifica della regolarità contributiva;
DI dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma
dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
DI dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
DI dare atto che la suddetta spesa è finanziata con entrate vincolate ai sensi dell’art. 180, comma 3 lett. d) del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DI trasmettere la presente determinazione alla ditta aggiudicataria, alla direzione lavori e all’ufficio ragioneria per i
seguiti di competenza;
DI assicurare che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26/27 D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione trasparente”,
a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza
e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL TITOLARE DI P.O.
SERVIZIO TECNICO
F.to dott. Fabio Zoz
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Comune di Cercivento
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

104

27/05/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
27/05/2021

AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALZAVARA S.P.A. CON
SEDE A ROMA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Flavio Missoni)

Impegna la spesa complessiva di euro 64.813,24 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

2021

EPF

2021

CIG

8676290CFF

Cap./Art.

3537/0

MP

Descrizione capitolo

3-2

PROGETTO
VIDEOSORVEGLIANZA
PER ORDINE
PUBBLICO

Piano dei Conti
Finanziario

2

2

1

9

9

Importo
(eu)

Soggetto

Num.
Impegno

64.813,24

CALZAVARA
SPA cod.fisc.
00452490303/
p.i. IT
00452490303

179
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Riferimento pratica finanziaria : 2021/179
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Comune di Cercivento
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

104

27/05/2021

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA

DATA ESECUTIVITA’
27/05/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA
CALZAVARA S.P.A. CON SEDE A ROMA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ED
INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/06/2021.
Addì 27/05/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nadia Nodale

E' Copia conforme all'originale.
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