UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 136 Del 19/11/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: COMUNE DI RONCHIS – RIOMOLOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO
IMPIANTO SPORTIVO COME RICHIESTA DA NORME CONI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – CUP: H63B19000070002 – CIG: 7886396BD9 –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;
lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
RICHIAMATE:
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 21/03/2019 recante “Approvazione del
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 dd 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 dd 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e
Piano delle Performance 2019-2021”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 dd 10/09/2019 recante “Bilancio Triennale 20192021: salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di assestamento
generale i.e.”;

VISTI:
-

-

l’art.12 della L.R. n. 31/2017 (Assestamento del Bilancio per gli anni 2017-2019) che definisce
l’allocazione delle risorse finanziarie destinate per l’anno 2017 alle Unioni Territoriali Intercomunali al
fine di favorire l’armonica attuazione delle politiche di sviluppo territoriali;
l’art.13 della L.R. N.31/2018 recante “Norme transitorie per la gestione delle Risorse assegnate con la
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concertazione Regione Autonomie Locali negli anni 2017 e 2018”, che proroga la tempistica della
rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della Concertazione Regione – Autonomie
Locali degli anni 2017 e 2018-2020;

RICHIAMATE:
-

-

-

la determinazione a contrarre n. 17 del 23/04/2019 con cui è stata indetta una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ed approvata la documentazione di gara per
l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva,
della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dell’opera “Comune di Ronchis: riomologazione e riqualificazione complesso impianto sportivo come
richiesta da norme CONI”;
la determinazione n. 39 del 18/06/2019 con cui è stato nominato il seggio di gara per le operazioni di
apertura della documentazione contenuta nella Busta Amministrativa relativamente alle offerte pervenute
per l’appalto di cui trattasi;
la determinazione n. 42 del 21/06/2019 con cui è stato approvato l’elenco degli operatori economici
ammessi alla procedura di gara, a seguito della valutazione della documentazione amministrativa
presentata, per l’appalto di cui trattasi ed è stata nominata la commissione di gara per la valutazione della
documentazione contenuta nella Busta Tecnica e nella Busta Economica;

CONSIDERATO che:
in data 27/06/2019 alle ore 14:30 si è riunita la commissione di gara per procedere all’apertura delle
offerte tecniche ed alla relativa attribuzione dei punteggi, come si evince dal verbale di gara depositato
agli atti del competente Ufficio e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente, alla voce
Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
in data 18/07/2019 alle ore 15:00 si è riunita la commissione di gara per procedere all’apertura delle
offerte economiche ed alla relativa attribuzione dei punteggi, come si evince dal verbale di gara
depositato agli atti del competente Ufficio e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente, alla
voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
DATO ATTO che veniva individuata la migliore offerta presentata dall’operatore economico R.T.P. tra arch.
Roberto Del Mondo (capogruppo/mandatario) e AB&P Engineering s.r.l. (mandante), avendo totalizzato un
punteggio complessivo pari a 100 punti ed offerto un ribasso del 41,1% sull’importo posto a base di gara,
formulando un’offerta finale di € 32.671,83 (euro trentaduemilaseicentosettantuno/83), al netto di IVA e
oneri previdenziali, con un ribasso del 20% sul tempo contrattuale posto a base di gara pari a complessivi 96
(novantasei) giorni per arrivare alla progettazione esecutiva;

CONSIDERATO che:
-

la verifica dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara è stata effettuata con esito positivo;
alla data di adozione del presente provvedimento non risultano notificati ricorsi;

DATO ATTO che non sussistono pertanto impedimenti all’aggiudicazione del servizio in oggetto
all’operatore economico R.T.P. tra arch. Roberto Del Mondo (capogruppo/mandatario) e AB&P Engineering
s.r.l. (mandante);

RITENUTO di aggiudicare a favore dall’operatore economico R.T.P. (n. sogg. ascot. 127) tra arch.
Roberto Del Mondo (capogruppo/mandatario), con studio in Corno di Rosazzo (UD) – Via Aquileia
n. 90 e unità operativa in Cervignano del Friuli (UD) Via Dante n. 2/4 – P.IVA 01567670300 – e
AB&P Engineering s.r.l. (mandante), con studio in Vicolo Forni Vecchi 1/a a Pordenone (PN),
l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva ed
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esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dell’opera “Comune di Ronchis: riomologazione e riqualificazione complesso impianto
sportivo come richiesta da norme CONI” per un importo di € 32.671,83, oltre all’IVA (per €
7.187,80) e agli oneri previdenziali (per € 1.594,38), per un totale complessivo di € 41.454,01;
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 dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
VISTI
-

lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
il D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art.183;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
il D.Lgs. n. 33/2013;
La L.241/1990;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
1. AGGIUDICARE all’operatore economico R.T.P. (n. sogg. ascot. 127) tra arch. Roberto Del Mondo
(capogruppo/mandatario), con studio in Corno di Rosazzo (UD) – Via Aquileia n. 90 e unità
operativa in Cervignano del Friuli (UD) Via Dante n. 2/4 – P.IVA 01567670300 – e AB&P
Engineering s.r.l. (mandante), con studio in Vicolo Forni Vecchi 1/a a Pordenone (PN),
l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico ed economica, della progettazione definitiva ed
esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dell’opera “Comune di Ronchis: riomologazione e riqualificazione complesso impianto
sportivo come richiesta da norme CONI” per un importo di € 32.671,83, oltre all’IVA (per €
7.475,31) e agli oneri previdenziali (per € 1.306,87), per un totale di € 41.454,01;
2. IMPEGNARE a favore all’operatore economico R.T.P. (n. sogg. ascot. 127) tra arch. Roberto Del
Mondo (capogruppo/mandatario), con studio in Corno di Rosazzo (UD) – Via Aquileia n. 90 e unità
operativa in Cervignano del Friuli (UD) Via Dante n. 2/4 – P.IVA 01567670300 – e AB&P
Engineering s.r.l. (mandante), con studio in Vicolo Forni Vecchi 1/a a Pordenone (PN), la somma
totale di € 41.454,01 al capitolo 24/11 del bilancio di gestione dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, che
presenta la necessaria disponibilità, variando la prenotazione di € -28.926,33 (n.32/2019) già assunta
con determinazione a contrarre n.17 del 23/04/2019 come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

7886396BD9

24/11

6-1

COMUNE DI
RONCHIS:
RIMOLOGAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTO
SPORTIVO - E CAP.
24/11 (INTESA 20182020 ANNO 2019)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9

16

Importo (eu)

Soggetto

-28.926,33

Del Mondo
Roberto - Corno di
Rosazzo (UD) –
Via Aquileia n. 90
- P.IVA
01567670300
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Subor.
a
32

3. DICHIARARE che il conseguente cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi di quanto previsto dall’art.
183 co.8 del D. Lgs. 267/2000 e.s.m.i.;
4. DICHIARARE la presente aggiudicazione definitiva ed efficace, poiché sono stati effettuati con
esito positivo i dovuti controlli circa il possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A.;
5. DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on
line così come nel sito denominato “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
6. PRECISARE che:

-

-

l’operatore economico dovrà effettuare il versamento dell’imposta di bollo come
disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", se dovuto;
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare;
la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto
dell'articolo 1 comma, 32 della legge 190/2012;
l’affidamento sarà soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge
136/2010.

7. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
DICHIARA
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte al
procedimento in questione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Latisana, in quanto applicabile all’U.T.I. ai sensi dell’art. 38 co.2 del suo Statuto,
né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni,
è la scrivente.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente determinazione
diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile
Nicola Gambino
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

136

19/11/2019

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

19/11/2019

OGGETTO: COMUNE DI RONCHIS – RIOMOLOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO IMPIANTO SPORTIVO COME RICHIESTA DA NORME CONI. PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – CUP:
H63B19000070002 – CIG: 7886396BD9 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI
SPESA.

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
( Nicola Gambino)

Varia la spesa complessiva di euro -28.926,33 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

7886396BD9

24/11

6-1

COMUNE DI
RONCHIS:
RIMOLOGAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
IMPIANTO
SPORTIVO - E CAP.
24/11 (INTESA 20182020 ANNO 2019)

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9

16

Importo
(eu)
28.926,33

Soggetto
Del Mondo
Roberto Corno di
Rosazzo
(UD) – Via
Aquileia n.
90 - P.IVA
01567670300

Riferimento pratica finanziaria : 2019/93
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N. Var.
Impegno
3

Rifer.
32

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

136

19/11/2019

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
19/11/2019

OGGETTO: COMUNE DI RONCHIS – RIOMOLOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
COMPLESSO IMPIANTO SPORTIVO COME RICHIESTA DA NORME CONI.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA –
CUP: H63B19000070002 – CIG: 7886396BD9 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
IMPEGNO DI SPESA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 19/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
04/12/2019.
Addì 19/11/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicola Gambino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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