COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione n. 245 del 09/07/2019
AREA TECNICO-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Lavori di “Manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza strutturale e
dell’efficienza energetica della Scuola Elementare “G. Mazzini” 1° Lotto – 1° Stralcio”.
Aggiudicazione definitiva all’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI MARI &
MAZZAROLI S.P.A.
CUP: J86J16001420006 - CIG:788924179F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione di
conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dal
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato e confermato con
deliberazione giuntale n. 31 del 30/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come
modificata dalla L.R. 17/2004.
Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 del 28/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n.
21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2019/2021.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 29 del 30/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003,
come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva, per l’anno
2019, delle risorse d’entrata e dei capitoli di spesa ai Responsabili dei servizi.
Richiamata la deliberazione Giuntale n. 45 del 22/03/2017 avente per oggetto: “L.R. 13/2014 art. 38 e L.R.
15/2014 art. 7 c.1 e seg. - Piano regionale degli interventi di edilizia scolastica 2017 - Aggiornamento Piano
triennale 2015-2017.Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza strutturale e
dell'efficienza energetica della Scuola Elementare "G. Mazzini". Impegno cofinanziamento intervento.
Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Richiesta contributo per l'anno 2017.
Richiamata la nota prot. 0009201 di data 08/02/2018, pervenuta in data 08/02/2018 al prot. comunale 907,
con la quale il Servizio edilizia scolastica e università della Regione FVG ha trasmesso in via collaborativa il
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 21/12/2017 n. 1007 che assegna ai
sensi della art. 1, comma 140, della L. 11/12/2016, n. 232, a favore di questo Comune un contributo pari a €
270.000,00, riguardante interventi di miglioramento sismico della scuola primaria “Mazzini”.
Accertato che il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 21/12/2017 n. 1007 è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 – Supplemento Ordinario n.
9.
Richiamata la deliberazione Giuntale n. 142 del 17/10/2018 divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n.
21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004, con la quale sono stati approvati il Progetto generale di
Prevenzione Incendi, del Progetto Definitivo – 1° lotto e del Progetto Esecutivo delle Opere strutturali – 1°
lotto dei Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza strutturale e dell'efficienza
energetica della Scuola Elementare "G. Mazzini".
Richiamata la propria determinazione n. 424 del 31/12/2018, con la quale sono state affidate a Francesco
Colpo ai sensi e secondo le attribuzioni stabilite dell’art. 31 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016) e
Linee guida ANAC n. 3, le funzioni di RUP - Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento dei
“Lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza strutturale e dell’efficienza
energetica della Scuola Elementare “G. Mazzini”, sita in via A. Diaz, n. 12.
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Richiamata la propria determinazione n. 59 del 22/02/2019, con la quale è stato approvato il progetto
Esecutivo delle Opere strutturali – 1° lotto- 1° stralcio, redatto dallo studio TECNOPROGETTI S.r.l. con sede
a Gorizia e firmati dall’ing. Paolo DELPIN di Gorizia per i che prevedono una spesa complessiva relativa di €
375.000,00 dei quali € 289.221,73 per lavori e costi della sicurezza ed € 85.778,27 per somme a
disposizione dell’Amministrazione.
Vista la proposta formulata dal RUP dell’intervento in oggetto, come sopra individuato e che di seguito si
riporta:
Richiamata la deliberazione Giuntale n. 8 di data 15/01/2018 avente per oggetto “Adesione alla rete
regionale delle stazioni appaltanti ex art. 44 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (disciplina
organica dei lavori pubblici) e la successiva convenzione tra le parti.
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio area tecnica - manutentiva n. 72 del
13/003/2019 con la quale si:
− avviava una nuova procedura, tramite sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia “eAppaltiFVG” per all’affidamento a Operatore Economico (art. 45 D.lgs. n. 50/2016) dei
lavori di “Manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza strutturale e dell’efficienza
energetica della Scuola Elementare “G. Mazzini” 1° lotto – 1° Stralcio”;
− stabiliva che l’aggiudicazione dell’opera in oggetto verrà effettuata con il criterio del minor prezzo
sull’importo complessivo a base di gara pari a €. €. 289.221,73 + IVA 22% pari a €. 28.922,17 per un
totale di €. 318.143,90 con le modalità di cui al combinato disposto all’art 36 comma 2 lettera b), D.lgs.
50/2016 come previsto dall’art. 1 comma 912 L. 145/2018 il quale prevede che le “…Stazioni appaltanti
in deroga all’art. 36 comma 2 possono procedere all’affidamento di lavori mediante le procedure di cui
al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 36 per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 ed
inferiore a €. 350.000,00…”. ad un operatore economico presente sul eProcurement della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG;
− approvavano i documenti di gara predisposti dal RUP;
− dava atto che l’affidamento dell’incarico di cui al presente affidamento verrà perfezionato con le
modalità previste eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”.
Visto il “Verbale” dal quale si evince che il “minor prezzo” è stato praticato dall’operatore economico
IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. con sede a Trieste – 34144 (TS) via San Marco, 48 C.F. /P.IV.A. 00516910320 con un ribasso del 15,989 % sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di €
273.359,79 e quindi per l’importo netto contrattuale di € 229.652,29 a cui si sommano € 15.861,94 per oneri
della sicurezza e quindi per un totale di € 245.514,23+ I.V.A., totale € 270.065,65.
Richiamata la propria determinazione n. 206 del 18/06/2019 avente per oggetto: “Manutenzione
straordinaria e di miglioramento della sicurezza strutturale e dell’efficienza energetica della Scuola
Elementare “G. Mazzini” 1° Lotto – 1° Stralcio - Proposta di aggiudicazione all’operatore economico
IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A.” con la quale:
− si approvava il verbale ai sensi l’art. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016 relativo ai lavori di “Manutenzione
straordinaria e di miglioramento della sicurezza strutturale e dell’efficienza energetica della Scuola
Elementare “G. Mazzini” 1° Lotto – 1° Stralcio”. dal quale si evince che aggiudicataria è l’operatore
economico IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. con sede a Trieste – 34144 (TS) via
San Marco, 48 - C.F. /P.IV.A. 00516910320 con in ripasso del 15,989 % sull’importo a base d’asta
soggetto a ribasso di € 273.359,79 e quindi per l’importo netto contrattuale di € 229.652,29 a cui si
sommano € 15.861,94 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 245.514,23+ I.V.A., totale €
270.065,65
− si dava atto che l’aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 una
volta verificati i requisiti dichiarati in sede di gara.
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara in capo alla
ditta provvisoriamente aggiudicataria circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e di ordine speciale in merito alla qualificazione tecnico-organizzativa, con esito positivo.
Ritenuto pertanto di confermare l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell’operatore economico
l’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. con sede a Trieste – 34144
(TS) via San Marco, 48 - C.F. /P.IV.A. 00516910320.
Considerato di non applicare il termine dilatorio per la stipula contrattuale come previsto dall’art 32 comma
10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 per le parti
ancora in vigore;
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Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” il relativo
Regolamento DPReg. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto lo Statuto comunale.
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. di aggiudicare, in via definitiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 come previsto dall’art. 1 comma 912 L. 145/2018 in quanto verificati i requisiti dichiarati in sede
di gara, l’affidamento del ai lavori di “Manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza
strutturale e dell’efficienza energetica della Scuola Elementare “G. Mazzini” 1° Lotto – 1° Stralcio”
all’operatore economico IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. con sede a Trieste –
34144 (TS) via San Marco, 48 - C.F. /P.IV.A. 00516910320, per un importo netto di contratto pari a €
245.514,23 (di cui € 15.861,94 per oneri della sicurezza) oltre all’IVA nella misura di legge:
Lavori

Prezzo
complessivo

Codice Quantità
(CPV)

Descrizione

Costo totale

Manutenzione
straordinaria
e
di
miglioramento
della
sicurezza
Come da
strutturale e dell’efficienza energetica 45262600-7 R.d.O
€ 229.652,29
della Scuola Elementare “G. Mazzini” 1°
rfq_5575.
Lotto – 1° Stralcio
A)

Totale

B)

ONERI DELLA SICUREZZA

C)

IVA 10% su (A+B)

D)

TOTALE (A+B+C)

€ 229.652,29

€ 229.652,29
€ 15.861,94
€. 24.551,42
€ 270.065,65

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 10 lettera b)
e 14, del D.lgs. 50/2016, mediante forma pubblica amministrativa e secondo lo schema
contrattuale predisposto in sede di gara;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 270.065,65 sui capitoli di seguito elencati:
EPF

2019

2019

CIG

Cap./Art.

788924179F

2623/0

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

Miglioramento.
Sicurezza
strutturale
scuola primaria

2

2

1

9

3

Importo (eu)

270.065,65

Soggetto
IMPRESA
COSTRUZIONI
MARI
&
MAZZAROLI
S.P.A. cod.fisc.
00516910320/
p.i.
IT
00516910320

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale,
ripartita per esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per
complessivi € 270.065,65:
Esercizio di esigibilità

Importo esigibile

Anno 2019.

€ 270.065,65
TOTALE

€ 270.065,65
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6. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà
adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa
dall’operatore economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica
della conformità della prestazione o del servizio reso;
7. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.lgs. n.
267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;
8. di procedere alle comunicazioni di rito secondo quanto previsto nell’art. 76 del D.lgs.
50/2016;
9. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
10. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cristiano Garra
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

245

09/07/2019

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DATA ESECUTIVITA’
10/07/2019

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza
strutturale e dell’efficienza energetica della Scuola Elementare “G. Mazzini”
1° Lotto – 1° Stralcio”. Aggiudicazione definitiva all’operatore economico
IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. CUP:
J86J16001420006 - CIG:788924179F
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 Paolo Vecchi)
Impegna la spesa complessiva di euro 270.065,65 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2019

2019

788924179F

2623/0

Miglioram.
sicurezza
strutturale
scuola primaria

Piano dei
Conti
Finanziario
2 2 1 9

3

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

270.065,65

IMPRESA COSTRUZIONI
MARI & MAZZAROLI S.P.A.
cod.fisc. 00516910320/ p.i. IT
00516910320

223

Riferimento pratica finanziaria : 2019/165
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

245

09/07/2019

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

DATA ESECUTIVITA’
10/07/2019

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria e di miglioramento della sicurezza strutturale e
dell’efficienza energetica della Scuola Elementare “G. Mazzini” 1° Lotto – 1°
Stralcio”.
Aggiudicazione
definitiva
all’operatore
economico
IMPRESA
COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A. CUP: J86J16001420006 CIG:788924179F
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 10/07/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
25/07/2019.
Addì 10/07/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Annamaria Pavesi

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È Copia dell'originale firmato digitalmente.
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