Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 424 Del 02/10/2018
AREA TECNICA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO – ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS 50/2016 E
SS.MM.II – PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI
NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI PRAVISDOMINI E BARCO – CUP: C71B14000400004 – CIG:
74172582EF. APPROVAZIONE VERBALI DI SEGGIO ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE
DELL’APPALTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale:
- ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-20 e relativi allegati con propria deliberazione n. 19
del 03.05.2018 - immediatamente eseguibile;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 con propria deliberazione n. 18 del 03.05.2018 immediatamente eseguibile;
VISTI i decreti del Sindaco prot. 5186 del 27.06.2016 e 943 del 14.02.2017 con il quale si provveduto alla
nomina dei Responsabili dei Servizi, nonché dei loro sostituti;
VISTO l’articolo 107 del D.Lgs 267/2000 il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili d’Area;
RICHIAMATE:
- la determinazione n. 505 del 18/07/2018 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha nominato il
responsabile unico del procedimento per l’opera in oggetto;
- la determinazione n. 363 del 06/08/2018 con la quale il responsabile dell’Area tecnica ha assunto la
determina a contrarre per l’affidamento dei “lavori di costruzione di nuovi loculi nei cimiteri di
Pravisdomini e Barco;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto di interessi neppure
potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis della Legge
241/1990;
PRESO ATTO:
- che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG
74172582EF;
- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.4 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;
- che l’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è
pari ad euro 135.072,83 (IVA esclusa);
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla partecipazione
è scaduto il giorno martedì 11 settembre 2018, ore 12.00;
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RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 375 del 03/09/2018 con la quale è stato
nominato il seggio di gara, così composto:
- PRESIDENTE DI SEGGIO e segretario verbalizzante – ing. Francesca Vendrame – cat. D – Responsabile
Unico del procedimento dell’Area Tecnica del Comune di Pravisdomini;
- I TESTIMONE – dott.ssa Michela Biasutti – cat. D – Responsabile del Servizio Centrale di Committenza
dell’UTI Sile e Meduna;
- II TESTIMONE – dott.ssa Maila Putignano – cat. C – Istruttore del Servizio Centrale di Committenza dell’UTI
Sile e Meduna;
DATO ATTO che in data 12/09/2018 si è svolta la I seduta pubblica, durante la quale è stata esaminata la
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti, “Busta A – Documentazione amministrativa”;
VISTO il Verbale di seggio nr. 1 del 12/09/2018;
PRESO ATTO che il Presidente di seggio, constato che la ditta Gerometta srl ha inserito nella documentazione
amministrativa la cauzione provvisoria di importo pari ad € 1.350,00 anziché di € 1.350,73, ha provveduto ad
attivare il soccorso istruttorio, ex art. 83 co.9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la regolarizzazione della
stessa, fissando per il giorno 17/09/2018 ore 10:00 il termine per l’invio della documentazione integrativa
richiesta;
PRESO ATTO che il Presidente, vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta Gerometta srl in data
14/09/2018 (rif. prot. n. 7216 del 14/09/2018) e quindi in tempo utile, ha ammesso la ditta alla gara;
VISTO il Verbale n.2 di seggio del 17/09/2018, redatto dal presidente alla presenza dei testimoni e relativo alle
operazioni del seggio, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica con i ribassi di seguito riportati:
N.

DITTA

SEDE
Via XX Settembre 35 - 33097 Spilimbergo
(PN)
Viale San Giovanni 50 - 33078 San Vito al
Tagliamento (PN)

RIBASSO

1

Gerometta srl

2

Styledile sas di Fabbro Eugenio & C.

3

Gecoma srl

Via verdi 21 - 31010 Farra di Soligo (TV)

18.27%

4

Bozzetto sas di Bozzetto Antonino & C.

Via Levada 12/A - 33070 Brugnera (PN)

18.93%

5

Cella costruzioni srl

Piazza del Popolo 13 - 33030 Flaibano (UD)

15.04%

6

Lorenzon Costruzioni srl

Via del Bosc 1 - 33082 Azzano Decimo (PN)

5.87%

7

Nuova IZC Costruzioni Generali Soc.
Coop.

Viale Grigoletti 72/E - 33170 Pordenone

13,888%

12.36%
10.20%

VISTO il sopra citato Verbale n.2 di seggio del 17/09/2018 con il quale il Presidente constata che l’offerta
migliore risulta quella della ditta Bozzetto sas di Bozzetto Antonio & C. e pertanto propone l’aggiudicazione
sotto riserve di legge dell’appalto avente ad oggetto i “lavori di costruzione nuovi loculi nei cimiteri di
Pravisdomini e Barco” all’impresa ditta Bozzetto sas di Bozzetto Antonio & C. di Brugnera (PN), che ha
presentato un ribasso percentuale di 18.93%, corrispondente ad un importo complessivo di € 106.690,41 ai quali
vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 3.470,00 per un totale netto di offerta di € 110.160,41;
RITENUTO con il presente provvedimento di approvare i verbali suddetti;
PRECISATO che:
- la stazione appaltante ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di
carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6, del D.Lgs.
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50/2016 e ss.mm.ii e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.
111 del 20 dicembre 2012;
- trattandosi di procedura negoziata ai sensi del primo periodo del comma 6 art. 36 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii la stazione appaltante ha effettuato la verifica esclusivamente sull'aggiudicatario;
- sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81 co. 2 ai
sensi dell’art. 216, co. 13, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la verifica dei requisiti di carattere generale è
stata effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC:
Attestazione SOA: n. 18991/16/00 dd. 23.01.2015-22.01.2020;
Annotazioni casellario informatico: comunicazione di variazione art. 87 co.6 DPR 207/2010;
Regolarità fiscale art. 38 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/06: regolare dd. 18.09.2018;
Certificati del casellario Giudiziale: dd. 17.09.2018 e 24.09.2018;
Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato: nulla dd. 18.09.2018;
Registro imprese: esistenza procedure concorsuali in corso o pregresse: N dd. doc.n. P V3083134 dd 19.09.2018;
Durc on line: regolare fino al 14.11.2018;
Operatore economico ha dichiarato in fase di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/99;
RICHIAMATI il seguente CIG 74172582EF ed il seguente CUP C71B14000400004;
RITENUTO di impegnare la spesa per lavori di complessivi euro 134.395,70 (netti euro 110.160,41 per IVA di
legge al 22% euro 24.235,29) a favore della ditta Bozzetto sas di Bozzetto Antonio & C., con sede in Via Levada
12/A - 33070 Brugnera (PN) – C.F e P.IVA 01023650938;
RICORDATO che l’opera di complessivi Euro 180.000,00, viene finanziata con fondi propri di Bilancio per
euro 90.000,00 e contributo regionale per euro 90.000,00 (Decreto n. 7456/TERINF dd. 17/10/2017) al capitolo
3750;
VISTI:
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.,
in ordine alla regolarità tecnica;
RICHIAMATO l’art. 29 co.1 del D.Lgs 50/2018 e ss.mm.ii, secondo cui: “Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 29 co.1 del D.Lgs 50/2018 e ss.mm.ii, l’avviso di avvenuta efficacia
del presente atto, quale provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà
pubblicato sul profilo del committente www.comune.pravisdomini.pn.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
PRECISATO che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria né sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
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amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di
quanto disposto dall’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti
endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dagli artt. 147 bis e 151
comma 4 del D. lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che, in riferimento alla procedura di gara per l’esecuzione dei lavori di Costruzione di nuovi
loculi nei cimiteri di Pravisdomini e Barco, con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n.
375 del 03/09/2018 è stato nominato il seggio di gara, così composto:
- Presidente e segretario verbalizzante – ing. Francesca Vendrame – Responsabile Unico del procedimento
dell’Area Tecnica del Comune di Pravisdomini;
- I Testimone – dott.ssa Michela Biasutti;
- II Testimone – dott.ssa Maila Putignano;
3. di richiamare ed approvare:
- il verbale di seggio n.1 del 12/09/2018;
- il verbale di seggio n.2 del 17/09/2018 dal quale si evince la seguente graduatoria:
N.

DITTA

SEDE

RIBASSO

1

Bozzetto sas di Bozzetto Antonino & C.

Via Levada 12/A - 33070 Brugnera (PN)

18.93%

2

Gecoma srl

Via verdi 21 - 31010 Farra di Soligo (TV)

18.27%

3

Cella costruzioni srl

Piazza del Popolo 13 - 33030 Flaibano (UD)

15.04%

4

Nuova IZC Costruzioni Generali Soc.
Coop.

Viale Grigoletti 72/E - 33170 Pordenone

13,888%

5

Gerometta srl

6

Styledile sas di Fabbro Eugenio & C.

7

Lorenzon Costruzioni srl

Via XX Settembre 35 - 33097 Spilimbergo
(PN)
Viale San Giovanni 50 - 33078 San Vito al
Tagliamento (PN)
Via del Bosc 1 - 33082 Azzano Decimo (PN)

12.36%
10.20%
5.87%

e con il quale si è proceduto alla proposta di aggiudicazione ai sensi ed agli effetti del comma 1 dell’art.
33 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, come segue:
Bozzetto sas di Bozzetto Antonino & C., con sede in Via Levada 12/A - 33070
Brugnera (PN) – C.F e P.IVA 01023650938
IMPORTO A BASE DI GARA
al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Prezzo offerto al netto del ribasso

-€
€

131.602,83
-18,93%
24.912,42
106.690,41

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€

3.470,00

Ribasso offerto in percentuale
Ribasso offerto in euro

€
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IMPORTO NETTO DI AGGIUDICAZIONE

€

110.160,41

IVA 22%

€

24.235,29

IMPORTO LORDO DI AGGIUDICAZIONE

€

134.395,70

4. di rilevare pertanto che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di cui ai commi 5, 6, 7 ed 8 dell’art.
32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
5. di approvare pertanto la proposta di aggiudicazione;
6. di ricordare che ai sensi del comma 10 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per il presente appalto,
espletato ai sensi dell’articolo 36, co. 2, lett. b) non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del
medesimo articolo per la stipula del contratto;
7. che ai sensi sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art.
81 co.2 ai sensi dell’art. 216, co. 13, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, la verifica dei requisiti di carattere
generale è stata effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC:
Attestazione SOA: n. 18991/16/00 dd. 23.01.2015-22.01.2020;
Annotazioni casellario informatico: comunicazione di variazione art. 87 co.6 DPR 207/2010;
Regolarità fiscale art. 38 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/06: regolare dd. 18.09.2018;
Certificati del casellario Giudiziale: dd. 17.09.2018 e 24.09.2018;
Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato: nulla dd. 18.09.2018;
Registro imprese: esistenza procedure concorsuali in corso o pregresse: N dd. doc.n. P V3083134 dd
19.09.2018;
Durc on line: regolare fino al 14.11.2018;
Operatore economico ha dichiarato in fase di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/99;
8. di richiamare il seguente CIG 74172582EF ed il seguente CUP C71B14000400004;
9. di impegnare la spesa complessiva di euro 134.395,70 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2018

2018

74172582EF

3750/0

LAVORI DI
COMPLETAMENTO E
ADEGUAMENTO
IGIENICO-SANITARIO
DEI CIMITERI

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
5

Importo (eu)

Soggetto

134.395,70

10. di provvedere a svincolare la garanzia provvisoria rispettivamente ai non aggiudicatati ai sensi del co. 9
e all’aggiudicatario ai sensi del co. 6 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
11. di dare pubblicità all’esito della procedura tramite pubblicazione di avviso di post-aggiudicazione presso
l’Albo Pretorio e sul sito informatico Amministrazione Trasparente del Comune di Pravisdomini, tenuto
conto che in sede di gara l’elenco degli operatori economici invitati non è stato pubblicato per andare
incontro alla necessità di segretezza, nonché in applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione entro i successivi due giorni dalla data di adozione
del presente provvedimento che determina l'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali;
12. di dare atto che il Responsabile del procedimento non risulta in condizioni di conflitto di interessi
neppure potenziale, nell’ambito della presente procedura, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 bis
della Legge 241/1990;
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13. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147-bis e dell’art. 183, comma
7, del D.Lgs 267/2000, la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
14. di provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente;

IL RESPONSABILE
F.to Roberto Giugno
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Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

424

02/10/2018

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITÀ
02/10/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO – ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS
50/2016 E SS.MM.II – PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI PRAVISDOMINI E BARCO – CUP:
C71B14000400004 – CIG: 74172582EF. APPROVAZIONE VERBALI DI SEGGIO ED
AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO

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 Gianluca Maccorin
Impegna la spesa complessiva di euro 134.395,70 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2018

2018

74172582EF

3750/0

Descrizione
capitolo
LAVORI DI
COMPLETAME
NTO E
ADEGUAMENT
O IGIENICOSANITARIO DEI
CIMITERI

Riferimento pratica finanziaria : 2018/414
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Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
5

Importo (eu)

Soggetto

134.395,70

Bozzetto Sas di
Bozzetto Antonino &
C. p.iva/CF
01023650938

Num.
Impegno
615
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

424

02/10/2018

AREA TECNICA

DATA ESECUTIVITA’
02/10/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO – ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS
50/2016 E SS.MM.II – PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI
COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI PRAVISDOMINI E BARCO – CUP:
C71B14000400004 – CIG: 74172582EF. APPROVAZIONE VERBALI DI SEGGIO ED
AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 02/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
17/10/2018.
Addì 02/10/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gianluca Maccorin

E' Copia conforme all'originale.
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