COPIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Provincia di Udine
SETTORE : AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 145

ESECUTIVA DAL 22/04/2020

OGGETTO: CUP I17H19001360004 - CIG 8224664770 - PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA DI
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA TECNICA
RICHIAMATI:
• l’art. 89 commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• la deliberazione G.C. n. 161 del 09/08/2019, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
riapprovato il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici ed identificati gli uffici e/o servizi
comunali;
• la Legge 7 agosto 1990. n. 241, specialmente gli artt. 5, 6 e 6-bis;
• il vigente Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 19 dicembre 2011, esecutivo ai sensi di legge;
• l’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al conferimento delle funzioni
dirigenziali;
• l’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in tutte le sue parti non espressamente derogate dall’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15-11-2018;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 8 di data 20/01/2020 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione per gli anni 2020 – 2022 ed a cui il programma per
l’integrità e la trasparenza è stato allegato;
RICHIAMATO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” con particolare riferimento ai contenuti
dell’articolo 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse”;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 7 di data 13/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di
Comportamento del Comune di San Giovanni al Natisone, con particolare riguardo ai contenuti dell’articolo
6 “Parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa (imparzialità esterna)” del suddetto Codice;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 05-08-2019, immediatamente esecutiva, di
approvazione della Variazione n. 2 agli allegati “Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021” ed
“Elenco annuale 2019 lavori pubblici” della nota di aggiornamento del DUP approvata con deliberazione
C.C. n. 7/2019, in cui è stata inserita l’opera pubblica Lavori di manutenzione straordinaria strade, per un importo
di € 400.000,00;
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VISTO l’atto di data 12-08-2019 con cui il Segretario Comunale, dott.ssa Lidia Princi, ha nominato l’ing.
Lisini Livio, tecnico in forza al Comune, Responsabile Unico del Procedimento dell’opera denominata Lavori
di manutenzione straordinaria strade;
VISTA la determinazione n. 438, esecutiva dal 21-08-2019, di affidamento all’ing. Govetto Lucio con studio a
Lestizza in via Mortegliano 39/C, del servizio di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei
Lavori di manutenzione straordinaria strade;
VISTA la determinazione n. 616, adottata il 08-11-2019, di aggiornamento del corrispettivo professionale
relativo al servizio di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei Lavori di manutenzione
straordinaria strade;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 11-11-2019, immediatamente esecutiva, di
approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di manutenzione straordinaria strade,
redatto dall’ing. Govetto Lucio nell’ottobre 2019 ed aggiornato nel novembre 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20-01-2020, immediatamente esecutiva, di
approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria strade, redatto dall’ing.
Govetto Lucio nel dicembre 2019, il cui quadro economico risulta così strutturato:
A) LAVORI
A.1) Lavori
A.2) Oneri sicurezza
Totale (A1+A2)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A)
B.2) Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
B.3) Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza
(oneri previdenziali 4% e IVA 22% inclusi)
B.4) Contributo ANAC
B.5) Imprevisti
Totale (B1+….+B5)
SOMMA A) + B)
Accantonamenti Fondo ex art. 35 L.R. 14/02, quote di riserva, etc.
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA

€ 291.715,98
€ 8.492,26
€ 300.208,24

€ 66.045,81
€ 4.803,33
€ 23.754,13
€ 225,00
€ 3.963,49
€ 98.791,76
€ 399.000,00
€ 1.000,00
€ 400.000,00

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09-03-2020, immediatamente esecutiva, di
approvazione del DUP e, quindi, degli allegati “Programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022” ed
“Elenco annuale 2020 dei lavori pubblici” in cui è stata reinserita l’opera pubblica Lavori di manutenzione
straordinaria strade, per un importo di € 400.000,00;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 09-03-2020, immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ed allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16-03-2020, immediatamente esecutiva, con la quale
è stato approvato il piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;
VISTA la determinazione n. 88, esecutiva dal 02-03-2020, con la quale è stato disposto di procedere
all’affidamento in appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria strade mediante procedura negoziata ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le modalità di dettaglio indicate
nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 ed al D.L. 32/2019,
convertito con L. 55/2019; con il medesimo atto altresì:
- sono state approvate le bozze dell’avviso pubblico ed allegata istanza di partecipazione e della lettera
di invito all’uopo predisposte;
- è stata disposto di espletare l’intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a
disposizione dalla Regione;
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-

si è dato atto che alla gara verranno invitati n. 15 (quindici) operatori economici selezionati nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base dei criteri generali individuati
nel suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa;

VISTO l’avviso registrato al prot. 2556 del 03-03-2020, pubblicato nella sezione “Avvisi in area pubblica”
della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” (https://eappalti.regione.fvg.it), all’albo pretorio online e
sul sito informatico del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e
contratti” nonché nel sistema SCPSA (Servizio Contratti Pubblici Stazione Appaltante) del MIT dal 03-032020 al 19-03-2020;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento, come di seguito riportata:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l’articolo 103,
comma 1, secondo cui «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;
VISTO che l’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 dispone anche «Le pubbliche amministrazioni adottano ogni
misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento»;
VISTO l’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5
dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020»;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 312 del 9 aprile 2020;
RITENUTO che, nello specifico caso, l’avviso pubblico registrato al prot. 2556 del 03-03-2020 abbia esperito a pieno la sua
funzione di indagine di mercato finalizzata all’individuazione delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata e che con
una sua riapertura verrebbe meno il principio della ragionevole durata del procedimento in quanto:
-) sono comunque pervenute cinquanta manifestazioni di interesse, quindi in numero di gran lunga superiore a quello delle imprese
da invitare (quindici) e coerente con quello che può essere il numero di ditte specializzate nell’esecuzione di lavori analoghi
(fresatura di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e/o realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso) in un’area geografica all’interno della quale l’operatore economico può avere un effettivo interesse;
-) le manifestazioni di interesse sono pervenute con regolarità durante tutto il periodo di pubblicazione dell’avviso, facendo questo
ritenere che l’evoluzione dell’emergenza non abbia inciso;
-) la procedura per la presentazione delle manifestazione di interesse è stata gestita in forma telematica e quindi qualunque operatore
economico presente sul mercato era nella condizione di conoscere l’avviso e presentare la propria manifestazione di interesse da
qualunque luogo a prescindere dalla presenza fisica del legale rappresentante e dei suoi dipendenti presso la sede legale/operativa;
-) la sospensione delle attività produttive non ritenute essenziali è avvenuta con DPCM del 22-03-2020 quindi in data successiva alla
scadenza dell’avviso; durante il periodo di pubblicazione dell’avviso, e comunque neppure dopo, le misure introdotte erano tali da
impedire la presentazione della manifestazione di interesse tenuto conto della gestione telematica delle procedura;
-) la sospensione delle attività produttive non ritenute essenziali è avvenuta per la prima volta a partire dal 23-03-2020, quindi in
data successiva alla scadenza dell’avviso e, comunque, tra le attività sospese non sono mai rientrate e tuttora non vi rientrano quelle
con il codice ATECO 42.11 (Costruzione di strade e autostrade) in cui ricadono i lavori in oggetto; quindi le misure introdotte non
hanno mai impedito di operare alle imprese che svolgono attività della natura di quelli in oggetto sia per quel che riguarda le attività
di cantiere sia per quel che riguarda le connesse attività amministrative, quali la partecipazione a gare d’appalto, a maggior ragione
tenuto conto della gestione telematica;
CONSIDFERATO che l’interpretazione sopra riportata è stata condivisa, all’interno della Rete di Stazioni Appaltanti, con la
Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma FVG;
RITENUTO opportuno, per la successiva fase di svolgimento della procedura negoziata, che comunque non prevede alcun
obbligo di sopralluogo, acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della
sospensione dei termini sopra citata, come indicato al punto 2.4 della deliberazione dell’ANAC n. 312 del 09-04-2020;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 s.m.i., relativamente al procedimento in argomento ed alla sua
adozione, non si trova in situazione di conflitto d’interesse attuale né potenziale;
ATTESTANDO la regolarità amministrativa del procedimento di cui è responsabile;
PROPONE
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• di dare seguito alla procedura di gara per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto selezionando gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse a riscontro dell’avviso pubblico
registrato al prot. 2556 del 03-03-2020, scaduto il 19-03-2020;
• per la successiva fase di svolgimento della procedura negoziata di acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in
merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini sopra citata, come indicato al punto 2.4 della
deliberazione dell’ANAC n. 312 del 09-04-2020;

RITENUTO di fare propria la sopra riportata proposta, anche in ordine alla regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 s.m.i., relativamente al procedimento in
argomento ed alla sua adozione, non si trova in situazione di conflitto d’interesse attuale né potenziale;
D E T E R M I N A
1) di dare seguito alla procedura di gara per l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto selezionando gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli che hanno presentato manifestazione di
interesse a riscontro dell’avviso pubblico registrato al prot. 2556 del 03-03-2020, scaduto il 19-03-2020, in
premessa citato;
2) per la successiva fase di svolgimento della procedura negoziata di acquisire preventivamente la
dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini sopra
citata, come indicato al punto 2.4 della deliberazione dell’ANAC n. 312 del 09-04-2020;
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Lisini Livio.
San Giovanni al Natisone, 22 aprile 2020
Il Responsabile dell’AREA TECNICA
F.to geom. Elena Zampari
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PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio, ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1
comma 15 come modificato dalla L.R. 5/2013 art. 11 comma 1,. per 15 giorni consecutivi, dal
23/04/2020 e fino al 08/05/2020.
San Giovanni al Natisone, 23 aprile 2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Tiziana Cerri
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