Provincia di Udine

Determinazione nr. 537 Del 15/07/2022
SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
OGGETTO: "Acquisto mezzi ed ampliamento rete di innevamento artificiale area Davost" - OOPP 323.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione lavori alla ditta Nagostinis s.r.l. con sede a 33029 Villa
Santina (Udine) in piazza Venezia n. 21, codice fiscale 00484370317 - partita I.V.A. 01894310307. CUP:
C49J21033020006. CIG: 9273862904
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CUP: C49J21033020006
CIG: 9273862904
RICHIAMATO il decreto n. 1 dd. 15 luglio 2019, relativi all'attribuzione al sottoscritto, ai sensi 53 della Legge
n. 388/2000, delle funzioni gestionali relative alle competenze dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
RICHIAMATO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare il co.1
dell'art.14;
VISTO il D. Lgs. n. 50 {"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."};
RICORDATO che PromoturismoFvg con Deliberazione del Direttore Generale e Legale Rappresentante n.
74 dd. 26.04.2021 ha concesso un contributo di € 401.200,00 a fronte di una spesa ammissibile di €
431.556,56 per l'esecuzione dell'intervento denominato "Acquisto mezzi ed ampliamento rete di
innevamento artificiale area Davost" - elenco OOPP 323;
PRESO ATTO che con variazione di bilancio n. 2 approvata con deliberazione consiliare n. 22 del
21.06.2021 sono stati stanziati € 30.356,56 provenienti da avanzo di bilancio per il cofinanziamento
dell'intervento;
RICORDATO che:
- con determinazione 239 dd. 11.04.2022 si è disposto di autorizzare l'espletamento dell’intera procedura di
gara per l'appalto dei lavori di ampliamento dell'innevamento artificiale nell'ambito dell'opera denominata
"Acquisto mezzi ed ampliamento rete di innevamento artificiale area Davost" - OOPP 323 - in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione
FVG raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area “RDO online”. Alla
suddetta gara d'appalto sono stati invitati n. 4 operatori economici e nessuno di essi ha presentato offerta
entro i termini;
- con determinazione 439 dd. 13.06.2022 si è disposto di prendere atto della mancata presentazione di
offerte e di procedere con una trattativa diretta per l'affido dei lavori ad appalto con un operatore economico
individuato;
VISTO il verbale di gara di apertura dell'offerta pervenuta elaborato in data 20.06.2022 dal Portale delle
Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia - URL https://eappalti.regione.fvg.it” dal quale risulta
che l'operatore economico invitato alla trattativa diretta, ditta Nagostinis s.r.l. con sede a 33029 Villa Santina
(Udine) in piazza Venezia n. 21, codice fiscale 00484370317 - partita I.V.A. 01894310307, ha offerto un
ribasso del 0,01% sull'importo a base di gara;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del verbale di gara ed alla relativa definitiva
aggiudicazione dei lavori in oggetto;
PRECISATO che la ditta Nagostinis s.r.l. ha presentato la seguente documentazione:
1:- cauzione definitiva ex art. 103 co. 1 del D.lgs n. 50/2016;
2:- polizza assicurativa, ex art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori;
3:- dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
4:- estremi conto corrente dedicato;
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documentazione trasmessa in data 23 giugno 2022, prot. n. 2743;
VERIFICATI,
a:- la corretta regolarità contributiva DURC - protocollo n. INAIL_33633791 - scadenza validità 22.10.2022;
b:- la certificazione del Casellario Giudiziale n. 3973684/2022/R e n. 3973814/2022/R rilasciate in data
11.07.2022 e 3907901/2022/R rilasciata in data 06.07.2022;
c:- il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 3907896/2022/R rilasciata in
data 06.07.2022;
d:- l'iscrizione al Registro delle imprese effettuata dall'ANAC;
e:- la regolarità fiscale delle imprese effettuata dall'ANAC in data 05.07.2022;
RITENUTO di prendere atto delle risultanze di gara nonché degli adempimenti inerenti la formale
aggiudicazione dei lavori con regolare contratto d'appalto, ovvero scrittura privata, in favore della citata ditta
Nagostinis s.r.l. con sede a 33029 Villa Santina (Udine) in piazza Venezia n. 21, codice fiscale 00484370317
- partita I.V.A. 01894310307;
RICHIAMATO l'art.78 del Regolamento per la disciplina dei contratti ed DATO ATTO che lo schema di
contratto d'appalto verrà pertanto utilizzato nella forma di scrittura privata;
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267 dd. 18-VIII-2000 ed in
particolare l'art. 183;
- il D.Lgs. 81/2008 ed in particolare l’art.26 co.6;
- il d.lgs. 50/2016;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti per quanto applicabile e non in contrasto con il D.Lgs
50/2016;
- la legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 136/2010;
- regolamento di Contabilità vigente presso questo Ente esecutivo ai sensi di legge;
RITENUTO di esprimere, in merito alla sola regolarità tecnica, parere favorevole;
DETERMINA
1) di fare proprie le premesse del presente atto;
2) di approvare il verbale di apertura delle offerte pervenute a seguito dell'espletamento delle procedure di
gara per l'appalto dei lavori in argomento in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL
https://eappalti.regione.fvg.it all’interno dell’area "RDO online”.3) di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, l'appalto dei lavori in argomento alla ditta
Nagostinis s.r.l. con sede a 33029 Villa Santina (Udine) in piazza Venezia n. 21, codice fiscale 00484370317
- partita I.V.A. 01894310307 per l'importo netto di € 74.563,59 ricavato mediante l'applicazione del ribasso
percentuale dello 0,01% sull'elenco prezzi oltre ad € 4.113,48 per gli oneri di sicurezza non soggetti al
ribasso e perciò per complessivi € 78.677,07 (euro sessantottomilaseicentosettantatette/07), giusta offerta
presentata sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia.4) di dare atto che l'importo a base di contratto risulta calcolato nel seguente modo:
Lavori ad appalto
€
78.684,53
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
4.113,48
Lavori soggetti a ribasso
€
74.571,05
Ribasso offerto pari allo 0,01%
€
7,15
Lavori ribassati
€
74.563,59
A sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
4.113,48
Importo contrattuale comprensivo oneri per la sicurezza
€
78.677,07
5) di impegnare a favore della ditta Nagostinis s.r.l. con sede a 33029 Villa Santina (Udine) in piazza
Venezia n. 21, codice fiscale 00484370317 - partita I.V.A. 01894310307 l'importo di € 78.677,07 oltre all'IVA
10% e quindi complessivamente € 86.544,78 (euro ottantaseimilacinquecentoquarantaquattro/78) sul
capitolo 200807 del corrente bilancio di previsioneche presenta la dovuta disponibilità, mediante creazione di
un subimpegno all'impegno 69/2022.-
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6) di aggiornare nel modo seguente il quadro economico a seguito delle risultanze della gara di appalto:
A

LAVORI AD APPALTO

PROGETTO

POST GARA

A.1
A.2

Per lavorazioni
Oneri per la sicurezza
totale lavori ad appalto
Ribasso dello 0,01%
Importo di aggiudicazione compresi oneri sicurezza

€
€
€

74.571,05
4.113,48
78.684,53

€
€
€
€
€

74.571,05
4.113,48
78.684,53
-7,15
78.677,07

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche
Accantonamento secondo art.113 d.lgs.50/2016
Progettazione, coord. sicurezza, DL
ANAC
Sommano per spese tecniche
IVA 10% su lavori di su ampliamento rete
Imprevisti
SOMMANO A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€

1.573,69
9.545,92
30,00
11.149,61
7.868,45
2.697,41
21.715,47
100.400,00

€
€
€
€
€
€
€
€

1.573,69
9.545,92
60,00
11.179,61
7.867,71
2.665,15
21.712,93
100.400,00

B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1
B.2
B.3

7) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti relativi al presente affidamento viene determinato in
via preventiva completamento a carico del bilancio 2022;
8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art.
3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.9) di dare atto che il presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..10) di dare atto che la formale liquidazione delle spese rimarrà subordinata all'acquisizione degli estremi del
conto corrente dedicato in adempimento al disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni in merito alla "tracciabilità dei flussi finanziari".11) di stabilire altresì che, qualora il soggetto esecutore effettui transazioni senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del predetto
art. 3 della L. n. 136/2010.12) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore finanziario.13) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis 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.14) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle modalità prescritte ai sensi del D. Lgs.
n. 33 del 14/03/2013 (Amministrazione trasparente) e ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21 ottobre 2010 n.17
(Albo Pretorio On - Line).******

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Anna Clerici

Il Responsabile del settore
arch. Marco Lenna
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