
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 26 del 15/03/2018

Determinazione nr. 182 del 26/03/2018
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E
DI AREE ERSTERNE DI USO PUBBLICO - QUADRIENNIO 2018-2021, approvazione
elaborati di gara e determina a contrarre – CIG 7431744528

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO.

- che l’Amministrazione comunale intende, per quanto possibile, conservare, mantenere in
efficienza  e  sicurezza  strade,  marciapiedi,  piazze,  piste  ciclabili,  percorsi  pedonali,  parcheggi,
cortili e giardini, ed in genere tutte le aree esterne di uso pubblico di competenza comunale;

- che al fine di realizzare quanto sopra è necessario provvedere ad una puntuale e costante
manutenzione del patrimonio, mediante utilizzo di maestranze competenti e attrezzature idonee,
ricorrendo a ditte specializzate nel settore;

-  che  il  precedente  appalto  per  gli  INTERVENTI  MANUTENTIVI  DIFFUSI  SU  AREE
ESTERNE Triennio 2106-2018 è scaduto ;

VISTI gli elaborati di gara all’uopo predisposti dall’Arch. Ing. DE MARCHI Marcello, Capo
Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in data 20.03.2018
per  i   LAVORI  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI  AREE
ESTERNE  DI  USO  PUBBLICO  -  Quadriennio  2018-2021,  che  prevedono  una  spesa  di  €.
160.000,00, di cui €. 131.147,52 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri di sicurezza ed €.
28.852,48  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  Comunale,  costituiti  dai  seguenti
documenti:

- Capitolato Speciale d’Appalto;

- Elenco Prezzi unitari ;

- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – d.lg 81/08 art. 26 comma 3.

VISTO che  l’opera  è  finanziata  con  fondi  propri  di  bilancio  (cap.  108320001  –
Manutenzione ordinaria di via piazze e marciapiedi, sistemazione strade bianche).

CONSIDERATO che:
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- per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario individuare, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di
scelta del contraente;

- con gli elaborati di gara sopra richiamati, sono, tra l’altro, stati individuati il fine, l’oggetto,
la forma, le clausole essenziali;

- si rende pertanto necessario stabilire le modalità di scelta del contraente.

VISTO, al riguardo delle modalità di scelta del contraente, che il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50
per l'affidamento degli appalti di lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 di Euro prevede:

- all'art. 36, comma 2, lettera b) l'utilizzo della “per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000  euro  e  inferiore  a  150.000  euro  per  i  lavori,  mediante  procedura  negoziata  previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti
”;

- all'art. 95, comma 4, lettera a) che dispone:

“4.Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a)  fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  36,  comma 2,  lettera  d),  per  i  lavori  di
importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure
ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi
l'esclusione automatica,  la  stessa ha l'obbligo  di  ricorrere  alle  procedure di  cui  all'articolo  97,
commi 2 e 8;”;

VISTE le “Linee e Guida n. 4, di  attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “
“Procedure e per l’affidamento dei  contratti  pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  indagini  di mercato e formazione e gestione degli  elenchi di operatori economici”,
approvate con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1097 in data 26.10.2016 e aggiornate con
deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 206 in data 01.03.2018, che al punto 5 stabiliscono le
modalità per l’affidamento dei lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 di Euro.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle disposizione sopra richiamate:

-  di  affidare  i  lavori  in  oggetto  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’articolo  36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, utilizzando gli strumenti del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

-  di individuare i concorrenti secondo quanto disposto dal punto 5 delle Linee guida  n. 5
dell’ANAC del 01.03.2018 mediante esperimento di indagine di mercato espletata secondo i criteri
indicati;

-  di invitare alla procedura negoziata n. 10 operatori economici, in possesso dei requisiti
indicati al punto “5” dell'allegato avviso, iscritte al Portale MEPA per le categorie OG3 di lavori di
manutenzione stradale, procedendo per sorteggio qualora le ditte siano in numero superiore a 10;

- di escludere dalla procedura negoziate le ditte che contrastino con il principio di rotazione
indicato ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee guida  n. 5  dell’ANAC del 01.03.2018 e che non siano
iscritte al portale MEPA per la categoria dei lavori indicati ;

- di affidare i lavori in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi unitari indicati
nel “Elenco Prezzi Unitari” predisposto, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, qualora le offerte ammesse
siano uguali 10;

RITENUTO,  inoltre,  di  dare  corso  all’indagine  di  mercato,  nel  rispetto  del  principio  di
trasparenza e pubblicità, procedendo alla pubblicazione dell'avviso per l'indagine di mercato sul
sito internet del Comune, all'albo pretorio e nell’Osservatorio Regionale per un periodo di almeno
15 giorni;
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VISTO pertanto  l'avviso  per  l'indagine  di  mercato,  all'uopo predisposto  dal  competente
ufficio nel quale sono specificati in dettaglio i criteri di selezione sopra indicati.

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle
partecipate.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO l’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  -  “Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”.

DETERMINA

1)  -  DI  APPROVARE per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e
sostanziale del presente dispositivo, gli  elaborati  di gara all’uopo predisposti  dall’Arch. Ing. DE
MARCHI Marcello, Capo Settore Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del
Friuli,  in data 20.03.2018  per i   LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’
COMUNALE  E  DI  AREE  ERSTERNE  DI  USO  PUBBLICO  -  Quadriennio  2018-2021,  che
prevedono una spesa di €. 160.000,00, di cui €. 131.147,52 per lavori a base d’asta comprensivi
degli  oneri  di  sicurezza  ed  €.  28.852,48  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione
Comunale, e costituiti dai seguenti elaborati:

- Capitolato Speciale d’Appalto;

- Elenco Prezzi unitari ;

- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze – d.lg 81/08 art. 26 comma 3.

2)  -  DI  STABILIRE,  per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  dispositivo,  che  si  procederà  all’affidamento  dei  LAVORI  DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA’ COMUNALE E DI AREE ERSTERNE DI USO
PUBBLICO - Quadriennio 2018-2021, come segue:

-  di  affidare  i  lavori  in  oggetto  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’articolo  36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, utilizzando gli strumenti del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

-  di individuare i concorrenti secondo quanto disposto dal punto 5 delle Linee guida  n. 5
dell’ANAC del 01.03.2018 mediante esperimento di indagine di mercato espletata secondo i criteri
indicati;

-  di invitare alla procedura negoziata n. 10 operatori economici, in possesso dei requisiti
indicati al punto “5” dell'allegato avviso, iscritte al Portale MEPA per le categorie OG3 di lavori di
manutenzione stradale, procedendo per sorteggio qualora le ditte siano in numero superiore a 10;

- di escludere dalla procedura negoziate le ditte che contrastino con il principio di rotazione
indicato ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle Linee guida  n. 5  dell’ANAC del 01.03.2018 e che non siano
iscritte al portale MEPA per la categoria dei lavori indicati ;

- di affidare i lavori in oggetto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi unitari indicati
nel “Elenco Prezzi Unitari” predisposto, con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, qualora le offerte ammesse
siano uguali 10;

3) - DI PROCEDERE all’indagine di mercato, nel rispetto del  principio di  trasparenza e

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 182 del 26/03/2018  Tipo Atto: DAD



pubblicità, mediante alla pubblicazione dell'avviso per l' indagine di mercato sul sito internet del
Comune, all'albo pretorio e nell’Osservatorio Regionale per un periodo di almeno 15 giorni;

4) - DI APPROVARE l'avviso per l'indagine di mercato, all'uopo predisposto dal competente
ufficio nel quale sono specificati in dettaglio i criteri di selezione sopra indicati.

5) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e
che è quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.

6) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art.  147-bis,  comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.

 

Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi
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