COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia
COPIA
_________

Registro Generale n. 130 DEL 17-05-2022

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA 2 - TECNICA

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale e messa in sicurezza della
viabilità di via Ippolito Nievo nel comune di Teglio Veneto CIG 9168949812
CUP I51B13000580001 COD GARA G03262 Determina a contrarre

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di C.C. n. 68 del 27.12.2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione –
DUPS – 2022-2024;
Vista la deliberazione di C.C. n. 73 del 27.12.2021 di approvazione dell’Emendamento tecnico n. 1 al Bilancio di
Previsione 2022-2024 – Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 e relativa nota tecnica;
Vista la deliberazione di G.C. n. 2 del 17.01.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) – parte
finanziaria 2022-2024 – assegnazione risorse finanziarie ai responsabili di settore;
Visto il provvedimento sindacale prot. n. 2258 del 28.04.2021 con il quale veniva nominato il Responsabile di
Posizione Organizzativa dell’Area 2-Tecnica del comune di Teglio Veneto;
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 29.01.2021 con cui è stato approvato il programma triennale delle opere
pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022, in cui è stato inserito l’intervento in oggetto;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 40 del 12.05.2022 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di che trattasi, per l’intervento complessivo di € 744.554,00 di cui € 603.000,00 per lavori ed € 141.554,00
per somme a disposizione;
Il progetto è costituito dai seguenti elaborati:
TAV. 1
Planimetria inquadramento
Estratto CTR – Ortofoto – PRG – catastale
TAV. 2A
Planimetria sistemazione generale e segnaletica
TAV. 2B
Planimetria sistemazione generale e segnaletica
TAV. 3A
Planimetria rete fognatura rete Enel Telecom Gas
TAV. 3B
Planimetria rete fognatura rete Enel Telecom Gas
TAV. 4A
Planimetria rete pubblica illuminazione
TAV. 4B
Planimetria rete pubblica illuminazione
TAV. 5
Sezioni
TAV. 6A
Dettagli recinzioni tipo, muro di sostegno
TAV. 6B
Dettagli sezioni tipo, dissuasori
ALL. A1
Relazione tecnica – quadro economico
ALL. A2
Relazione impianto di pubblica illuminazione
ALL. A3
Rilievo fotografico

Stato di fatto-progetto
Stato di fatto-progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Stato di fatto-progetto
Progetto
Progetto

Scala 1:1000
Scala 1:200
Scala 1:200
Scala 1:200
Scala 1:200
Scala 1:200
Scala 1:200
Scala 1:50
Scala 1:20
Scala 1:50

ALL. A4
ALL. A5
ALL. A6
ALL. A7
ALL. A8
ALL. A9
ALL. A10

TAV PSC
TAV PSC
SIC. 1
SIC. 2
SIC. 3

Elenco prezzi
Computo metrico estimativo
Lista delle lavorazioni per offerta
Capitolato speciale d’appalto
Cronoprogramma
Relazione geologica
Relazione di calcolo muri di sostegno
Relazione materiali
Fascicolo di manutenzione delle opere strutturali
Sicurezza D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1/2 Layout di cantiere (prima parte via Nievo)
2/2 Layout di cantiere (seconda parte via Nievo)
Piano di sicurezza e coordinamento
Piano di manutenzione e fascicolo dell’opera
Allegato Covid-19

Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

Scala 1:200
Scala 1:200

Visto il quadro economico dell’opera:
A
A1
A2

OPERE BASE APPALTO
Importo delle opere (soggette a ribasso)
Importo degli oneri della sicurezza del cantiere (non soggetti a ribasso)
TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO
B
SOMME A DISPOSIZIONE
B1
Lavori in economia, previsti in appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B2
Eventuali modifiche non sostanziali (art. 106 c1 lett. e del D.Lgs. 50/2016)
B3
Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche
B4
Allacciamenti a pubblici servizi
B5
Imprevisti ed arrotondamenti (circa 5% delle opere)
B6
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B7
Spese generali per frazionamenti pratiche catastali
B8
Spese tecniche – progetto fattibilità, direzione lavori, contabilità, CRE,
coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva, via Ippolito Nievo
Progetto fattibilità, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità, CRE, coordinamento
sicurezza in fase di progetto ed esecutiva – via Parz
B9
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al RUP e di verifica validazione (art. 26 e 31 del D.Lgs. 50/2016)
B10
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo opere
strutturali
B11
Spese per commissioni giudicatrici
B12
Assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale (art. 24 c.4 D.lgs.
50/2016)
B13
Fondo 2% per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 c2 D.Lgs.
50/2016)
B14
Spese per pubblicità e per opere artistiche
B15
IVA ed altre imposte
B15-A Iva sui lavori (10% su A)
B15-B Contributo ANAC e altri pareri di enti
B15-C Contributi previdenziali (4% B8)
B15-D IVA su spese tecniche (22% su B8)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE OPERA

IMPORTO
€ 593.000,00
€ 10.000,00
€ 603.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 20.002,20
€ 0,00
€ 0,00

€ 36.000,00
€ 0,00
€ 1.200,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60.300,00
€ 375,00
€ 1.440,00
€ 8.236,80
€ 141.554,00
€ 744.554,00

Preso atto del rapporto di verifica che coincide con il verbale di validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 sottoscritto in data 06.05.2022 prot. n. 2504;
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Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prescrive l’adozione di apposita preventiva determinazione per la
stipulazione del contratto, indicante il fine che lo stesso intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità e le ragioni che ne sono alla base;
Vista la vigente normativa in materia di Lavori Pubblici, in particolare l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e l’art.
1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, così
come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.2 della Legge n. 108/2021, che prevedono, per importi
compresi fra € 150.000,00 e € 1.000.000,00, la possibilità di affidamento mediante procedura negoziata con invito
rivolto al almeno cinque soggetti individuati sulla base di indagini di mercato e/o tramite elenchi di operatori
economici;
Tenuto in considerazione la tipologia e la specificità dei lavori, si ritiene opportuno ampliare il numero di operatori
economici che possono presentare offerta invitando alla procedura per l’affidamento dieci operatori economici,
individuati sulla base della manifestazione di interesse pubblicata in data 04.04.2022, come da verbale agli atti;
Stabilito di stipulare il contratto “a misura”, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo
conseguente al massimo ribasso offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale di cui all’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2000, come prorogato dal D.L. n. 77/2021 ed in deroga dell’art.
97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del codice;
Tenuto in considerazione della tipologia e delle specificità dei lavori, l’avvio dei lavori potrà aver luogo anche
eventualmente in pendenza della sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che in data 04.04.2020 è stato pubblicato preventivamente, a cura del Servizio Contratti, un avviso di
indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare, dal quale sono stati individuati tramite
sorteggio n. 10 (dieci) operatori economici, come previsto dall’avviso e come da verbale del 27.04.2022 (allegato 1)
alla presente;
Dato atto che:
- L’assunzione dell’impegno di spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento è compatibile con
le disposizioni di cui all’articolo 9 del D.L. 78/2009;
-

Che l’intervento rientra nel finanziamento del fondo di valorizzazione e la promozione delle aree territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per le annualità 2018-2019-2020, concesso con le
modalità contenuto nel bando approvato con decreto del 07.12.2020 scheda “46FVG Teglio Veneto”
dell’importo di € 744.544,00;

Visto il D.M. Economia e finanze del 01.03.2019 che prevede la possibilità di costituzione del FPV di spesa per
l’intero quadro economico dell’opera, qualora vi sia l’integrale finanziamento dell’opera, l’intervento per cui si
chiede la costituzione del F.P.V. sia inserito nell’ultimo programma triennale dei lavori pubblici, le spese previste nel
quadro economico sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate e sia
stato affidato il livello di progettazione successivo al primo (ovvero progettazione definitiva ed esecutiva), con la
relativa definizione di precisi impegni contrattuali con il progettista incaricato per la consegna del progetto fino
all’affidamento dei lavori;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamate le norme del Regolamento di Contabilità inerenti l’adozione da parte dei Responsabili di Servizio e le
relative modalità procedurali;
DETERMINA
1) Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il verbale di selezione degli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse in
data 27.04.2022 – Allegato A;
3) Di indire la gara per l’esecuzione dell’opera in oggetto, per un importo di € 603.000,00 per lavori
(comprensivi di € 10.000,00 per oneri di sicurezza) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 del D.Lgs. 50/2016, con le deroghe di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 come
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.2 della legge n. 108/2021, con invito a presentare offerta
rivolto a dieci operatori economici di cui all’elenco agli atti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo
conseguente al massimo ribasso offerto sull’importo dei lavori a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione
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automatica delle offerte anomale di cui all’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2000, come prorogato dal D.L.
77/2021 ed in deroga dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione della soglia di anomalia
ai sensi dell’art. 97 del codice dei contratti pubblici;
4) Di dare mandato al comune di Portogruaro, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA) per il comune di
Teglio Veneto, giusta convenzione rep. N. 10.189 sottoscritta in data 30.07.2019 di procedere alla gestione
della procedura negoziata di cui al punto precedente;
5) Di riservarsi la possibilità di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione
d’urgenza dell’appalto in pendenza della stipula del contratto, per le motivazioni citate in premessa;
6) Di approvare lo schema della lettera invito e i documenti di gara sotto indicati, allegati alla presente
determinazione, con facoltà di introdurre d’ufficio allo schema e ai testi dei documenti allegati integrazioni e
modifiche non sostanziali:
-

All B – Istanza di presentazione offerte

-

All C – DGUE

-

All D – Mod. RTI

-

All E – Informativa trattamento dati personali

7) Di impegnare la somma di € 375,00 relativa al pagamento del contributo da versare all’Autorità Nazionale
Anticorruzione previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005 n. 266, per il CIG in oggetto, al
capitolo 201250 “Realizzazione di pista ciclabile in via Nievo e riordino della viabilità in via Parz” del
Bilancio 2022, ove esiste l’occorrente disponibilità economica;
8) Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49
del Tuel D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del DL 10.10.2012 n. 174;
9) Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L.
01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102;
10) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69;
11) Di dare atto che ai sensi dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 il presente provvedimento viene pubblicato nella
sezione “Amministrazione Trasparente” a cura del Responsabile del Procedimento;
12) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, geom. Franco Carmelo, Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici dell’Area Tecnica, darà esecuzione alla presente determinazione ed assumerà, per quanto di
competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell’iter procedurale amministrativo;
13) Di dare atto che l’esecutività della presente determinazione si avrà con l’apposizione della copertura finanziaria
ex art. 183 comma 7 del TUEL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franco Carmelo
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