Comune di Sutrio
Provincia di Udine

Area opere pubbliche e procedure espropriative
Determinazione nr. 273 del 04/11/2021
OGGETTO: Emergenza eccezionali eventi meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da
ottobre 2018 – Ordinanza capo dipartimento Protezione civile n. 558 del 15.11.2018. Sistemazione e messa in sicurezza
terreno su cui insiste il depuratore comunale per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l’aumento
della resilienza. Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI (D21-sutri-2092). Aggiudicazione definitiva
lavori.
CUP: J35H21000420001
CIG: 8961576E73
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO il Decreto n. 07 del 16.12.2019 con il quale il Sindaco del Comune di Sutrio ha conferito al dott.
Gianluca Ferrari l'incarico di Titolare della Posizione Organizzativa dell’area “Opere pubbliche e procedure
espropriative”;
DATO ATTO che, ai fini del rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione comunale 2021 2023, il Responsabile del servizio Titolare della Posizione Organizzativa non ha l’obbligo di astensione e che non si
trova in posizione di conflitto di interesse relativamente al presente procedimento;
VISTO l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre
2018 (di seguito Ordinanza n. 558/2018), con la quale il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha nominato, tra gli
altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario
Delegato per l’emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il
Friuli Venezia Giulia, colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 01.04.2021 che prevede la realizzazione dell’intervento denominato
“Sistemazione e messa in sicurezza terreno su cui insiste il depuratore comunale per la mitigazione del rischio idraulico
e idrogeologico e per l’aumento della resilienza. Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI (D21-sutri2092)”, per un importo complessivo di Euro 236.622,00;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 266 del 29/10/2021 con la quale si stabiliva
di procedere all’appalto dei lavori dell’intervento denominato “Sistemazione e messa in sicurezza terreno su cui insiste
il depuratore comunale per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l’aumento della resilienza.
Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI (D21-sutri-2092)”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e art. 4 comma 3 punto secondo l’Ordinanza OCDPC 558/2018 con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
RICORDATO che si è provveduto ad esperire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e art. 4 comma 3 punto secondo l’Ordinanza OCDPC 558/2018, mediante la piattaforma
telematica di e-procurement denominata E-Appalti FVG per la gestione in forma elettronica delle procedure disciplinate
dal D.Lgs. 50/2016 con RDO rfq_27987 del 29.10.2021;
RICHIAMATO il verbale di gara del 04.11.2021;
PRESO ATTO che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla ditta Valbut Inerti S.r.l., Frazione
Formeaso - 33020 Zuglio (UD), che ha offerto un ribasso percentuale del 3,33% sull'importo dei lavori soggetto a
ribasso di Euro 160.000,00, quindi pari a Euro 154.672,00, e che ha poi offerto un ulteriore ribasso di Euro 100,00 per
l’esonero della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.;

RESO NOTO che l’importo finale risulta pari a Euro 154.572,00 a cui vanno aggiunti gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari a Euro 5.000,00 e che quindi l’importo di aggiudicazione risulta pari a Euro 159.572,00 +
IVA 22%;
RESO NOTO che il possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta Valbut Inerti S.r.l., Frazione Formeaso - 33020
Zuglio (UD), verrà verificato nei 60 giorni successivi all’aggiudicazione come previsto dall’art. 163 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 5 comma 3 lettera s. della Convenzione;
VISTO il nuovo quadro economico dell’opera in seguito alla procedura di appalto dei lavori:
A LAVORI
A1) Lavori
A2) Oneri per la sicurezza

154.572,00 €
5.000,00 €
SOMMANO

159.572,00 €

Progettazione

35.105,84 €
27.606,04 €
27.606,04 €

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1) IVA 22 % su A)
B2) Spese tecniche
B3) Fondo incentivante e quota per il Commissario
Quota fondo incentivante ai sensi dell’art.113 COMMA 4 del D.Lgs
50/2016
Quota fondo incentivante ai sensi dell’art.113 COMMA 3 del D.Lgs
50/2016 - QUOTA SOGGETTO AUSILIARIO
Quota fondo incentivante ai sensi dell’art.113 COMMA 3 del D.Lgs
50/2016 - QUOTA STRUTTURA COMMISSARIALE
B4) Imprevisti
B5) ANAC

3.278,55 €
660,00 €
2.277,00 €
341,55 €

SOMMANO

4.212,41 €
225,00 €
70.427,84 €

SOMMANO

6.622,16 €
6.622,16 €

TOTALE

236.622,00 €

C ECONOMIE
C1) Economie restituite al Commissario Delegato

VISTI:
− il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
− il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 17.12.1997 e s.m.i.;
DETERMINA
1.

2.

3.

di affidare, alla ditta Valbut Inerti S.r.l., Frazione Formeaso - 33020 Zuglio (UD) C.F. e P. IVA: 01699400303,
l’appalto relativo all’intervento denominato “Sistemazione e messa in sicurezza terreno su cui insiste il depuratore
comunale per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per l’aumento della resilienza. Mitigazione del
rischio idrogeologico indicato dal PAI (D21-sutri-2092)”, per un importo complessivo di Euro 159.572,00 + IVA
22%;
di trasmettere la presente Determinazione alla segreteria del Commissario delegato - Emergenza eccezionali eventi
meteo che hanno interessato la Regione Friuli Venezia Giulia a partire da ottobre 2018 per l’assunzione dei
seguenti impegni di spesa:
− Euro 159.572,00 + IVA 22% a favore della ditta Valbut Inerti S.r.l., Frazione Formeaso - 33020 Zuglio (UD)
C.F. e P. IVA: 01699400303;
− Euro 225,00 a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma;
di approvare il nuovo quadro economico dell’opera così come specificato nelle premesse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TITOLARE DI P.O.
Gianluca Ferrari
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