Comune di Cercivento
Provincia di Udine

Determinazione nr. 283

Del 05/11/2021
SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018.
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori urgenti di protezione civile ai fini del
ripristino della viabilità a seguito della frana sulla strada forestale Vidiseit con consolidamento
pendio (Comune di Cercivento: soggetto ausiliario). Codice intervento: D21-cerci-2220.
CUP: J37H21000410001
CIG: 8952522EDA
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;
RICHIAMATA l’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018;
RICHIAMATA la Convenzione stipulata tra il Commissario delegato per l’emergenza eccezionali eventi meteo che
hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018 e il Comune di Cercivento approvata con
Deliberazione di G.C. n. 28 del 09/03/2021, comprensiva dell’allegato entro il quale sono esplicitati gli interventi di
competenza di questo Soggetto ausiliario;
ATTESO che all’interno del sopra citato allegato alla Convenzione si riscontra la presenza del seguente intervento:
“Ripristino della viabilità a seguito della frana sulla strada forestale Vidiseit con consolidamento pendio” per un importo
complessivo pari ad € 425.000,00.- il cui codice intervento risulta essere: D21-cerci-2220;
DATO ATTO che la copertura economica dell’intervento e la liquidazione delle prestazioni professionali e dei lavori da
eseguirsi, avverrà mediante il fondo di contabilità speciale gestito direttamente dal Commissario delegato per
l’emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018, e
suo Ufficio di Supporto, sulla base delle risultanze, in merito all’andamento delle prestazioni professionali e dei lavori,
fornite dal Soggetto ausiliario (Comune di Cercivento);
PRESO ATTO che all’opera in questione è stato assegnato il seguente codice CUP: J37H21000410001;
VISTO il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., di seguito anche “Codice dei contratti pubblici” e le disposizioni espressamente
derogate dall’OCDPC n. 558 del 15/11/2018;
RICHIAMATO il decreto di approvazione del progetto DCR/1634/SA11/2021 del 05/11/2021 caricato sulla piattaforma
commissariale in data 05/11/2021;
RICHIAMATO il verbale di validazione, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del progetto
definitivo-esecutivo redatto dal dott. for. Carlo De Colle con sede in Tolmezzo (UD), in qualità di progettista e direttore
dei lavori giusto incarico conferito con Determinazione del Titolare di P.O. Area Tecnica e Tecnico-manutentiva n. 72 di
data 19/04/2021;
RICHIAMATO il quadro economico dell’intervento così come approvato con il sopra citato decreto del Commissario
Delegato per l’emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da
ottobre 2018 e di seguito riportato:
A - LAVORI

A1
A2

Costi sicurezza non soggetti a ribasso
Lavori soggetti a ribasso
Totale somme lavori

€
€
€

15.000,00
290.000,00
305.000,00

B1
B2
B3

B - SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese per espropri o occupazioni temporanee
IVA su lavori 22%

€
€
€

10.421,00
3.850,00
67.100,00

B4

Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 di cui:

€

5.709,60

B4.1 Quota fondo incentivante art. 113 c. 4

€

1.220,00

B4.2 Quota fondo incentivante art. 113 c. 3 - Soggetto ausiliario

€

3.904,00

B4.3 Quota fondo incentivante art. 113 c. 3 - Struttura commissariale

€

585,60

B5

Spese tecniche progettazione e direzione lavori

€

27.376,80

B6

Relazione geologica

€

4.080,00

B7

Collaudo statico

€

1.237,60

B8

Contributo Anac gara lavori Delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019
Totale somme a disposizione

€
€

225,00
120.000,00

TOTALE PROGETTO

€

425.000,00

(A+B)

dal quale risulta un importo per lavori pari a € 305.000,00 di cui € 290.000,00 per lavori soggetti a ribasso di gara ed €
15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi dei costi della sicurezza COVID-19;
ATTESO che le lavorazioni da eseguirsi risultano definite come di seguito:

Sommano

Tipologia

Importo [€]

Incidenza percentuale della
tipologia delle lavorazioni
[%]

OG13

305.000,00

100

305.000,00

100

Categoria
lavorazione
PREVALENTE
Subappaltabile nei
termini di Legge

RITENUTO di procedere all’affidamento del lavoro in questione, ricadente entro la categoria OG13, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 comma 3 lett. j della Convenzione tra
il Commissario delegato all’emergenza e il Comune di Cercivento in qualità di soggetto attuatore in attuazione
dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018 tramite procedura telematica ai sensi dell’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che sulla scorta del dettato del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e in particolare l’art. 32 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., per l’appalto di quanto sopra, è preventivamente necessario adottare una determinazione del Titolare
della P.O. che indichi in modo semplificato:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) la modalità di scelta del contraente ammessa dalle vigenti disposizioni in materia di contratti;
ATTESO che nella fattispecie:
a) si intende procedere all’appalto a corpo e a misura dei lavori urgenti di protezione civile ai fini del ripristino della
viabilità a seguito della frana sulla strada forestale Vidiseit con consolidamento pendio (Comune di Cercivento:
soggetto ausiliario). Codice intervento: D21-cerci-2220;
b) il lavoro di che trattasi dovrà rispettare quanto disposto entro la lettera d’invito telematica redatta tramite la piattaforma
regionale di e-procurement e-Appalti FVG, il capitolato speciale d’appalto e le disposizioni dell’OCDPC n. 558 del
15/11/2018;
c) l’affidamento del lavoro avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e
dell’art. 5 comma 3 lett. j della Convenzione tra il Commissario delegato all’emergenza e il Comune di Cercivento, in
qualità di soggetto attuatore in attuazione dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018, con procedura da svolgersi sulla
piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 3 lett. j della Convenzione tra
Commissario Delegato e Soggetto Ausiliario già richiamata in premessa;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a richiedere il codice identificativo di gara
(CIG) mediante la piattaforma eAppalti FVG impiegando l’apposito modulo GGAP, che è il seguente: 8952522EDA;

RITENUTO di provvedere all’acquisizione dei partecipanti alla gara mediante sistema di acquisizione AVCpass di
ANAC mediante presentazione del PassOE;
RITENUTO di assicurare che la documentazione di gara con i relativi allegati sia resa disponibile ai soggetti
partecipanti, telematicamente, sulla piattaforma e-Appalti FVG completa altresì della documentazione progettuale a
livello definitivo-esecutivo;
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 che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI espletare una procedura per l’affidamento dei lavori urgenti di protezione civile ai fini del ripristino della viabilità a
seguito della frana sulla strada forestale Vidiseit con consolidamento pendio (Comune di Cercivento: soggetto ausiliario).
Codice intervento: D21-cerci-2220, in attuazione dell’OCDPC n. 558 del 15/11/2018 ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.
c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata da svolgersi sulla piattaforma regionale di e-procurement
e-Appalti FVG, con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e della Convenzione tra Commissario Delegato e Soggetto Ausiliario già richiamata in premessa;
DI stabilire che la procedura di affidamento dei lavori venga gestita interamente sulla piattaforma telematica regionale di
e-procurement e-Appalti FVG;
DI stabilire che la compilazione del DGUE in formato elettronico avverrà mediante procedura telematica (servizio ESPD)
all’interno della piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG;
DI provvedere all’acquisizione dei partecipanti alla gara mediante sistema di acquisizione AVCpass di ANAC mediante
presentazione del PassOE;
DI approvare la documentazione di gara predisposta entro lo schema di RdO e relativi template codice rfq_29559 2021_D21-cerci-2220 Ripristino viabilità forestale per Vidiseit, che sarà messa a disposizione degli operatori
economici in forma telematica sulla piattaforma regionale di e-procurement e-Appalti FVG;
DI incaricare il Responsabile Unico del Procedimento delle operazioni inerenti e conseguenti al presente atto;
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. for. Fabio Zoz

Comune di Cercivento
Provincia di Udine
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OGGETTO: Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018.
Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori urgenti di protezione civile ai fini del
ripristino della viabilità a seguito della frana sulla strada forestale Vidiseit con consolidamento
pendio (Comune di Cercivento: soggetto ausiliario). Codice intervento: D21-cerci-2220.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/11/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/11/2021.
Addì 08/11/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa STEFANIA
PELLIZZARI

E' Copia conforme all'originale.
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