COMUNE DI BAGNARIA ARSA
Provincia di Udine
Reg. Gen. 12
DETERMINAZIONE Numero 3/UT del 29-01-20
Oggetto: Aggiudicazione definitiva dei lavori di "Riqualificazione edilizia di uno stabile sito
in Castions delle mura in Via Vecchia nell'ambito dell'iniziativa denominata Forme
Innovative - L.R. 1/2016 - art.26" alla Ditta ELETTRICA DUCALE SRL di
Cividale del Friuli (UD).
CUP: H72H18000310006

CIG: 81155668EB

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO CHE:
•
con decreto del Sindaco n.7 del 28.12.2016, è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del servizio Tecnico – Manutentivo;
•
con delibera di Giunta Comunale n.01 del 15.01.2020 esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione del PRO provvisorio ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i
relativi obiettivi gestionali da conseguire nell’esercizio 2020;
•
con Delibera di Consiglio n.08 del 25.02.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
n.2019/2021 – Gestione 2019;
VISTA la Determinazione n.201/UT del 18.11.2019 (RG 376) con la quale si procedeva all’indizione
di gara d’appalto mediante procedura negoziata per i lavori di “Riqualificazione edilizia dello
stabile a Castions delle Mura in Via Vecchia nell’ambito dell’iniziativa denominata Forme
Innovative – L.R. 1/2016 – ART.26”;
DATO ATTO che in data 16.12.2019, attraverso la procedura telematica messa a disposizione dalla
Piattaforma Telematica Regionale “e-appalti”, si è conclusa la gara di che trattasi con
l’aggiudicazione provvisoria alla ditta ELETTRICA DUCALE SRL di Cividale del Friuli (UD) che ha
offerto un ribasso percentuale pari al 8,89% sull’importo complessivo soggetto a ribasso di euro
396.495,80 per un importo di aggiudicazione pari a euro 361.247,32 (esclusi oneri per la sicurezza
pari a euro 9.000,00 ed iva di legge pari al 10%);
VISTO il verbale di gara globale generato dal sistema telematico in uso E-APPALTI da pubblicarsi ad
avvenuta aggiudicazione definitiva pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
Gara e Contratti della Stazione Appaltante;
VISTA la Determinazione n.233/UT del 16.12.2019 (RG 430) con la quale si procedeva
all’approvazione della proposta di aggiudicazione relativa ai lavori di che trattasi alla ditta
ELETTRICA DUCALE SRL di Cividale del Friuli (UD);
VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 7 e dall’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016 ed s.m.i.;
DATO ATTO che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti generali, nonché della
veridicità delle autodichiarazioni presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicatrice, e che nulla
osta all’affidamento dei lavori;
RICHIAMATO l’art. 6 bis della legge n. 241/1990 come modificata dalla legge n. 190/2012 ed
accertata l’assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Titolare di posizione organizzativa;
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VERIFICATA l’assenza di relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i
titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti del soggetto che con l’Ente stipulano il negozio
giuridico, e il sottoscritto TPO;
DATO ATTO CHE sono state rispettate le fasi riferite al presente procedimento e i tempi di
conclusione del medesimo;
RILEVATO che in forza dell’articolo 216 comma 1 del D.Lgs 50/2016 continuano ad applicarsi le
norme del D.Lgs 163/2006 e smi e la L.R. 14/2002 per quanto compatibile con la legislazione
nazionale;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1) di aggiudicare definitivamente per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i lavori di “Riqualificazione edilizia dello stabile a Castions delle Mura
in Via Vecchia nell’ambito dell’iniziativa denominata Forme Innovative – L.R. 1/2016 – ART.26”
alla ditta ELETTRICA DUCALE SRL con sede in Via dell’Artigianato, 69 a Cividale del Friuli (UD)
che ha offerto un ribasso percentuale pari al 8,89% sull’importo complessivo soggetto a
ribasso di euro 396.495,80 per un importo di aggiudicazione pari a euro 361.247,32 (esclusi
oneri per la sicurezza pari a euro 9.000,00 ed iva di legge pari al 10%);
2) di impegnare a favore della ditta ELETTRICA DUCALE SRL con sede in Via dell’Artigianato, 69 a
Cividale del Friuli (UD) la somma complessiva di € 407.272,05 (€ 361.247,32 lavori + € 9.000,00
oneri sicurezza + € 37.024,73 IVA 10% ) con imputazione sul capitolo di bilancio di seguito
indicato:
Importo
IVA Comp
euro 407.272,05
3)

Missione

Programma

Titolo

8

2

2

Bilancio di
Riferimento
2019

Capitolo Di
Prov.
3057/2

Codice Conto
Finanziario
2.02.01.09

Di dare atto che, ai fini degli adempimenti di cui all’art.1, comma 32, della LEGGE 190/2012, le
informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente- Bandi di gara del sito Internet Comunale sono le seguenti:

OGGETTO*

Tipo contratto
CUP
CIG

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dei
lavori di “Riqualificazione edilizia dello stabile a Castions delle Mura in Via Vecchia
nell’ambito dell’iniziativa denominata Forme Innovative – L.R. 1/2016 – ART.26” alla
ditta ELETTRICA DUCALE SRL di Cividale del Friuli (UD).
Contratto di appalto per lavori da sottoscrivere digitalmente
H72H18000310006
81155668EB

Procedura di scelta Procedura negoziata espletata tramite piattaforma telematica Regionale E-APPALTI
del contraente*
OPERATORI
BOLDARINO SRL
PARTECIPANTI*
CATTO SERVIZI S.R.L. unipersonale
COSTRUZIONI BORDIGNON SRL
DEON S.P.A.
ELETTRICA DUCALE SRL
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ELETTRONOVA SRL
EUROCOSTRUZIONI SRL - A SOCIO UNICO
FRAPPA EDILIZIA SRL
GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C
I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
I.T. IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIE ALTERNATIVE SRL
IDROTERMICA BUTTRIO SRL
IMPRESA POLESE S.P.A.
Inst. El. Installazioni Elettriche di Claut Giorgio e C. Snc
MANUTEK S.R.L.S.
SERRAMETAL
SICEA SRL
AGGIUDICATARIO*
CODICE FISCALE*

RAGIONE SOCIALE*

RUOLO*

00481860302
Importo aggiudicazione

ELETTRICA DUCALE SRL
euro 407.272,05

SRL

4) Di dare atto che a seguito di detto affidamento il nuovo quadro economico risulta essere il
seguente:
A.1
a.1.1.
a.1.2
a.1.3

LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori a corpo
Lavori a corpo e misura
Lavori a misura

A.2

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
RIBASSO D’ASTA ( - 8,890% )

a.2.1
A.3
B.1
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5

b.6
b.7
b.8
b.9
b.10
b.11
B.2

€ 396.495,80

€ 396.495,80
- € 35.248,48
€ 361.247,32
Oneri dei piani di sicurezza e di coordinamento (non soggetti a ribasso €
9.000,00
d’asta)
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE
€ 370.247,32
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche
€ 35.250,00
Contributi previdenziali su spese tecniche
€ 1.450,00
Imprevisti
€ 4.154,50
Acquisizione di aree e fabbricati
€ 72.000,00
Spese per attività di consulenza o di supporto, compresi oneri R.U.P. di
cui all’art.113 del d.lgs 50/2016
b.5.1
Costituzione del fondo
€ 1.621,98
b.5.2
Incentivo funzione di R.U.P.
€ 6.487,94
Accantonamento di cui all’art.133 del D.lgs 163/2006
€ 3.700,00
Spese per contributo A.N.A.C.
€
225,00
Spese analisi e collaudi
€ 1.000,00
I.V.A. sui lavori all’aliquota del 10%
€ 37.024,73
I.V.A. sulle spese tecniche e cont.prev. al 22%
€ 8.065,20
Economie di Gara (iva al 10% compresa)
€ 38.773,33
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 209.752,68
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€ 580.000,00
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5) Di dare atto che ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispetto
dei termini di legge, si procederà alla stipulazione del contratto nelle forme e nei termini di cui
all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
6) Di dare atto che alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario è tenuto a
produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti:
• garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell’ art.103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
• polizza di cui all’art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, nella forma “Contractors All Risks” (CAR) per
un massimale non inferiore all’importo del contratto per i danni di esecuzione ed a Euro
2.000.000,00 (di seguito espresso in lettere) cinquecentomila/00. per responsabilità civile verso
terzi;
• documentazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
• comunicazione del domicilio eletto con l’indicazione dell’esatto domicilio (ove l’Aggiudicatario
non abbia uffici propri nella Regione, deve eleggere domicilio presso la sede della direzione dei
lavori, presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente
riconosciuta);
• comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010;
• i nominativi, i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società
nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili
successivi al contratto, al quale sarà conferita apposita procura; il Direttore Tecnico di cantiere; il
Responsabile della sicurezza di codesta Società;
• il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
• la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL e Casse edili quando dovuto e una dichiarazione
relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.
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Il Responsabile del Servizio
F.to PITTA DAVID
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio
Economico /Finanziario
F.to (Chiara Laratro)
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione oggi 29-01-20 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 13-02-20.
Bagnaria Arsa li 29-01-20
Il Responsabile
F.to MILOCCO LAURA
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