UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 79 Del 04/11/2020
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART.157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA
FRIULANA – CUP: H94C19000030002 – CIG: 8184820721 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI
SPESA (ASCOT 2020/95)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
− La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal
15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.);
− Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n.4 del 05.03.2018;
− La L.R.31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, n.18
(…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…);
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
− il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a
Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana;
VISTE:
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di
aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”;
− le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute;
− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del
Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
− le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora
intervenute;
RICHIAMATE:
− la determinazione n. 41 del 11/06/2020 con cui il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera
Bassa Friulana ha avviato la procedura di gara per l’affidamento di che trattasi;
− la determinazione n. 44 del 30/06/2020, di rettifica del disciplinare di gara e proroga dei termini
di presentazione delle offerte;
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−
−

la determinazione n. 52 del 21/07/2020 di nomina del seggio di gara e apertura della busta
amministrativa;
la determinazione n. 55 di nomina della commissione di gara e pubblicazione dell’elenco degli
ammessi alla fase successiva della procedura;

PRESO ATTO CHE, come si evince dal verbale di valutazione della busta tecnica:
− la commissione di gara si è riunita per la seduta di insediamento in data 04/08/2020 alle ore
15.00 presso il Comune di Latisana;
− n. 7 operatori economici sono stati ammessi alla fase di valutazione tecnica;
− al termine della seduta di insediamento sono stati esclusi dalla procedura due operatori
economici che hanno inserito dati afferenti all’offerta economica all’interno della busta tecnica;
− la commissione di gara si è riunita nuovamente in seduta in data 05/08/2020 ed in data
07/08/2020 ed al termine dei lavori, i seguenti operatori economici sono stati ammessi alla fase
successiva della procedura:
1. Stradivarie Architetti Associati;
2. Studio Tecnoprogetti Giuglietti Group;
3. Tecnoprogetti.
PRESO ATTO CHE, come si evince dal verbale di valutazione della busta economica:
− il ribasso offerto dai tre operatori economici di cui al punto precedente è il seguente

−

N.

OPERATORE ECONOMICO

RIBASSO %
PREZZO

RIBASSO %
TEMPO

1

Stradivarie Architetti Associati

39,117

20,000

2

Studio Tecnoprogetti Giuglietti Group

35,000

20,000

3

Tecnoprogetti

27,500

20,000

il criterio di valutazione delle offerte è l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa e, ai
sensi dell’art. 17.1 del Disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice ha applicato la
metodologia del confronto a coppie, le cui risultanze sono evidenziate nella seguente
tabella:
TOTALE
ELEMENTI
TECNICI

TOTALE
ELEMENTI
ECONOMICI

PUNTEGGIO
FINALE

Stradivarie Architetti Associati

54,640

30

84,640

Studio
Group

49,480

30

79,480

50,400

26,237

76,637

IMPRESE

Tecnoprogetti

Tecnoprogetti

Giuglietti

DATO ATTO che veniva individuata dalla Commissione Giudicatrice la migliore offerta presentata
dall’R.T.P. da costituirsi fra Stradivarie Architetti Associati (Mandatario), En.Ar.Plan Engineering
Architectural Plan srl (mandante) e arch. Sarah Nazzaro (mandante), avendo offerto un ribasso del
39,117% sull’importo posto a base di gara, formulando un’offerta finale pari a € 47.984,71 (Euro
quarantasettemilanovecentoottantaquattro/71), al netto di IVA al 22% e degli oneri previdenziali
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;
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RILEVATO che non sussistono pertanto impedimenti all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto
all’R.T.P. da costituirsi fra Stradivarie Architetti Associati (Mandatario), En.Ar.Plan Engineering
Architectural Plan srl (mandante) e arch. Sarah Nazzaro (mandante);
RITENUTO di aggiudicare in favore del costituendo R.T.P. fra Stradivarie Architetti Associati, con
sede legale in via Cecilia de Rittmeyer n. 14 a Trieste, C.F. e P.IVA 01175480324, mandatario del
costituendo R.T.P. con En.Ar.Plan Engineering Architectural Plan srl (mandante), con sede legale
in viale Venezia 94 a Udine, C.F. e P.IVA 02472780309 e Arch. Sarah Nazzaro (mandante), con
sede legale in via Alessandro Manzoni 21 a Gradisca d'Isonzo, P.IVA 01203520315 l’affidamento
dell’incarico di mappatura degli impianti sportivi dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana finalizzata alla
loro ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento alle richieste delle normative nazionali CUP: H94C19000030002 CIG: 8184820721 per un importo pari ad € 47.984,71 (Euro
quarantasettemilanovecentoottantaquattro/71), al netto di IVA al 22% per € 10.978,90 e degli oneri
previdenziali al 4% per € 1.919,39, per un totale di € 60.883,00;
CONSIDERATO che, a seguito del ribasso di gara offerto dall’R.T.P. da costituirsi fra Stradivarie
Architetti Associati (Mandatario), En.Ar.Plan Engineering Architectural Plan Srl (mandante) e arch.
Sarah Nazzaro (mandante), si è provveduto all’aggiornamento del quadro economico dell’appalto
di cui trattasi come di seguito specificato:
N.

DESCRIZIONE

IMPORTO

b.1

Importo incarico

47.984,71 €

b.2

Oneri Previdenziali (4%)

b.3

I.V.A. su imponibile (22%)

b.4

Contributo ANAC (sospeso fino al 31/12/2020)

- €

b.5

Spese per commissioni giudicatrici

- €

b.6

Incentivi ex art. 113 (2% importo a base di gara)

- €

b.7

Somme a disposizione (Imprevisti, RUP esterno, etc)

1.919,39 €
10.978,90 €

39.117,00 €

TOTALE

100.000,00 €

RIBADITO che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3 della L. 136/2010 è stato acquisito il CIG 8184820721;
PRESO ATTO della nota pervenuta tramite il portale eAppalti, e registrata al protocollo dell’U.T.I.
n. 1887/2020, con cui i componenti dell’RTP delegano al capogruppo Stradivarie Architetti
Associati la fatturazione dell’intera prestazione per conto di tutti i componenti del raggruppamento
temporaneo;
RITENUTO pertanto, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, di impegnare la somma di €
60.883,00 in favore del capogruppo dell’RTP aggiudicatario Stradivarie Architetti Associati,
procedendo al perfezionamento dell’Obbligazione Giuridica n. 2/2020 al capitolo 20/4 del bilancio
2020 dell’U.T.I., come da prospetto che segue:
Eser.

CIG

2020

8184820721

Cap.
/Art.
20/4

MP

Descrizione capitolo

4-7

FONDO INTESA PER LO
SVILUPPO 2017-2019FIN E 25RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E
ADEGUAMENTO

Piano dei Conti
Finanziario
2
2 3 5

Impegno N.
1

372/2020

Importo
finale (eu)
60.883,00
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Soggetto
Stradivari
e Architetti
Associati
(ANSOG
222)

IMPIANTI SPORTIVI
ALLE NORME STATALI

VERIFICATO ED ACCERTATO:
− che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili
con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;
− che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono compatibili
con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
VISTI:
− lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
− il D. Lgs. 267/2000;
− 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.
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;
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 in favore dello studio associato Stradivarie Architetti Associati, con sede
legale in via Cecilia de Rittmeyer n. 14 a Trieste, C.F. e P.IVA 01175480324, mandatario del
costituendo R.T.P. con En.Ar.Plan Engineering Architectural Plan srl (mandante), con sede
legale in viale Venezia 94 a Udine, C.F. e P.IVA 02472780309 e Arch. Sarah Nazzaro
(mandante), con sede legale in via Alessandro Manzoni 21 a Gradisca d'Isonzo, P.IVA
01203520315 l’affidamento dell’incarico di mappatura degli impianti sportivi dell'U.T.I. Riviera
Bassa Friulana finalizzata alla loro ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento alle
richieste delle normative nazionali - CUP: H94C19000030002 CIG: 8184820721 per un
importo pari ad € 47.984,71 (Euro quarantasettemilanovecentoottantaquattro/71), al netto
degli oneri previdenziali al 4% per € 1.919,39 (Euro millenovecentodiciannove/39) e di IVA al
22% per € 10.978,90 (Euro diecimilanovecentosettantotto/90) per un totale di € 60.883,00
(Euro sessantamilaottocentoottantatre/00);

2.

PRENDERE ATTO che con nota protocollo n. 1887/2020, i componenti dell’RTP delegano al
capogruppo Stradivarie Architetti Associati la fatturazione dell’intera prestazione per conto di
tutti i componenti del raggruppamento temporaneo;

3.

IMPEGNARE la somma di € 60.883,00 in favore del capogruppo dell’RTP aggiudicatario
Stradivarie Architetti Associati, procedendo al perfezionamento dell’Obbligazione Giuridica n.
2/2020 al capitolo 20/4 del bilancio 2020 dell’U.T.I., come da prospetto che segue:
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Eser.

CIG

2020

8184820721

4.

Cap.
/Art.
20/4

MP

Descrizione capitolo

4-7

FONDO INTESA PER LO
SVILUPPO 2017-2019FIN E 25RISTRUTTURAZIONE,
AMMODERNAMENTO E
ADEGUAMENTO
IMPIANTI SPORTIVI
ALLE NORME STATALI

Piano dei Conti
Finanziario
2
2 3 5

Impegno N.
1

372/2020

Soggetto
Stradivari
e Architetti
Associati
(ANSOG
222)

APPROVARE il quadro economico dell’appalto di cui trattasi aggiornato a seguito del ribasso
di gara offerto dall’R.T.P. da costituirsi fra Stradivarie Architetti Associati (Mandatario),
En.Ar.Plan Engineering Architectural Plan srl (mandante) e arch. Sarah Nazzaro (mandante),
come di seguito specificato:
N.

DESCRIZIONE

IMPORTO

b.1

Importo incarico

47.984,71 €

b.2

Oneri Previdenziali (4%)

b.3

I.V.A. su imponibile (22%)

b.4

Contributo ANAC (sospeso fino al 31/12/2020)

- €

b.5

Spese per commissioni giudicatrici

- €

b.6

Incentivi ex art. 113 (2% importo a base di gara)

- €

b.7

Somme a disposizione (Imprevisti, RUP esterno, etc)

1.919,39 €
10.978,90 €

TOTALE

5.

Importo
finale (eu)
60.883,00

39.117,00 €
100.000,00 €

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.;
Cap. Spesa

20/4

Obbligazione giuridicamente
perfezionata

2020

Oggetto

Importo

Esigibilità

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI MAPPATURA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DELL'U.T.I. RIVIERA
BASSA FRIULANA – CUP:
H94C19000030002 – CIG:
8184820721

€ 60.883,00

2020

6.

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.;

7.

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";
− il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
− il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del certificato di
regolarità contributiva;
− 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.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 79 del 04/11/2020

8.

INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del
procedimento in oggetto la scrivente Dott.ssa Luisa Cantarutti;

9.

INDIVIDUARE quale responsabile dell’istruttoria ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990, l’ing.
Cristina Maconi.

10. 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;

Il Responsabile
Dott.ssa Luisa Cantarutti
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CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
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OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART.157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
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 del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisa Cantarutti)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/96
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 04/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/11/2020.
Addì 04/11/2020

L’impiegato responsabile
Ing. Cristina Maconi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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