UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 17 Del 23/04/2019
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. APPROVAZIONE
ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 70.380,34. CUP:
H63B19000070002. CIG: 7886396BD9.

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;
RICHIAMATI:
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 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 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- il Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana.
VISTA la L.R. 3 aprile 2003 n. 8 (Testo Unico in materia di sport e tempo libero) ed in particolare l’art. 3,
comma 1 che autorizza l’Amministrazione regionale, nel perseguimento delle finalità indicate dal citato
articolo, a concedere incentivi in conto capitale per il sostegno di investimenti finalizzati alla
ristrutturazione, all’adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla
costruzioni di nuovi impianti sportivi;
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PRESO ATTO che con delibera della Giunta Regionale n. 1628 del 1 settembre 2017 è stato approvato il
Bando per il finanziamento per l’anno 2017 di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per
la pratica del calcio o del rugby;
CONSIDERATO che, a seguito di presentazione della domanda di contributo da parte del Comune di
Ronchis è stato concesso all’Ente con decreto n. 6032/CULT 2017 un contributo parziale di € 49.836,79 e
che, a seguito di stanziamento di nuove risorse sul Bando di cui al punto precedente, con L.R. 14/2018 e
mediante scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 5900/2017, la Regione FVG ha
provveduto ad integrare il contributo per € 87.663,21, assegnando così al Comune di Ronchis un
finanziamento complessivo di € 137.500,00;
CONSIDERATO altresì che sulla base della L.R. 28 dicembre 2017 n. 45 (legge di stabilità 2018) –
stanziante all’art 10, commi 98 e 99 le risorse destinate all’Intesa per lo sviluppo per gli anni 2018, 2019 e
2020 – il Comune di Ronchis ha presentato per il medesimo intervento, a copertura dell’intero ammontare
dell’opera, richiesta di ulteriore finanziamento pari ad € 225.136,21;
PRESO ATTO che, a seguito di stipula del Patto territoriale tra le Regione FVG e l’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana in data 5 aprile 2018, al Comune di Ronchis è stato attribuito con decreto n. 1811/FIN l’intero
importo richiesto in fase di concertazione pari ad € 225.136,21;
VISTO che con nota prot. 64/2019 dd. 24/01/2019, su indicazione dell’Amministrazione del Comune di
Ronchis, l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha formulato alla Direzione centrale Cultura e sport della Regione
FVG espressa richiesta circa l’accorpamento del contributo concesso in base al “Bando 2017” con
l’incentivo regionale previsto ex “Intesa per lo sviluppo 2018-2020”, anche al fine di poter addivenire,
mediante unica procedura di gara, alla scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi;
CONSIDERATO il riscontro pervenuto dalla Direzione centrale cultura e sport, nota prot. 967/P dd.
28/01/2019, con cui si comunica che nulla osta all’accorpamento dei suddetti contributi fermo restando il
rispetto di quanto disciplinato dal “Bando 2017” e dal “Patto territoriale - Intesa per lo sviluppo 2018-2020”
circa le tempistiche relative all’avvio dei lavori, alla loro conclusione e ai termini di rendicontazione;
ACCERTATO che il contributo complessivo per l’intervento relativo alla riomologazione e riqualificazione
del complesso del campo sportivo sito in via Galetti, in Comune di Ronchis, risulta perciò essere pari ad €
362.636,21;
CONSIDERATO altresì che l’importo delle prestazioni da appaltare (calcolato in applicazione dei criteri di
cui al D.M. 17/06/2016 e i cui conteggi sono inseriti nella documentazione di gara) è pari ad € 55.470,00,
oltre agli oneri previdenziali in misura del 4% per € 2.218,80 e all’I.V.A. in misura del 22% per €
12.691,54 , per complessivi € 70.380,34;
VISTO che, allo stato attuale, il Comune di Ronchis conserva agli atti una relazione illustrativa per l’opera
di cui all’oggetto e che si rende, perciò, necessario, al fine di iniziare i lavori, affidare il progetto di
fattibilità tecnico ed economica, la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché assegnare la direzione
lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
RICHIAMATI:
- l’art 37 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedano
all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una Centrale di Committenza o a soggetti
aggregatori qualificati o mediante Unioni dei Comuni costituite e qualificate come Centrali di
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Committenza, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi;

-

l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce che le forniture e i servizi, di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto stesso, avvengano nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti;

-

le Linee guida ANAC n. 1 e n. 4, in particolare per quanto riguarda le procedure di
affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato
e la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

-

l’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le modalità di
affidamento dei servizi e delle forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 (c.d.
soglie di rilevanza comunitaria);

-

l’art. 192 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale di Ronchis n. 16 dd 25/03/2019 che approva il
convenzionamento con la Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana;

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 dd 7 febbraio 2019, con cui l’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana si è dotata di un proprio Regolamento per la costituzione di un Elenco di professionisti per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici;

-

la determinazione dirigenziale n. 12 dd 15/04/2019 di approvazione dell’Elenco di professionisti
secondo le risultanze derivanti dalle istanze regolarmente presentate;

RITENUTO pertanto, per l’affidamento di cui all’oggetto procedere mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, individuando
dall’Elenco dei professionisti dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana i cinque operatori economici da
invitare alla procedura,specificando che il rispettivo fascicolo di individuazione viene conservato
agli atti stante la necessità di garantirne la riservatezza fino alla conclusione della procedura;
PRECISATO che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione
FVG raggiungibile all’URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area
“RDO on line”;
RICHIAMATO l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., e ribadito in ossequio a tale norma
che il fine del contratto da stipulare in esito alla procedura di cui si tratta riguarda l’affidamento dei
servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione
ed esecuzione relativi all’opera in oggetto indicata;
CONSIDERATO che, vista la tipologia delle prestazioni in gara, il criterio di aggiudicazione è
perciò quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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VISTA la documentazione di gara costituita da:
-

Lettera d’invito (disciplinare di gara);
Determinazione dei corrispettivi;
Relazione illustrativa;

RITENUTO di prenotare la spesa complessiva di € 70.380,34 al capitolo di Bilancio 24/11
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana che presenta necessaria disponibilità;
PRECISATO infine che:
-

-

-

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta, purchè validamente espressa e ritenuta conveniente per
l’Amministrazione;
la stipulazione del contratto potrà aver luogo, decorso il termine dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.
50/2016, in presenza dell’esito favorevole delle verifiche sul soggetto risultato aggiudicatario dei
servizi;
il contratto verrà stipulato in forma elettronica, sulla base delle condizioni contenute nella lettera
d’invito (disciplinare di gara) e nell’offerta risultata aggiudicataria, documenti che faranno parte
integrante del contratto, ancorchè non materialmente allegati;

RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;
VISTI:
-

Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Il D. Lgs. 267/2000;
Il D.lgs. n. 165/2001
Il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. DI APPROVARE la seguente 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”, ovvero:
a. La lettera d’invito (disciplinare di gara);
b. La determinazione dei corrispettivi;
c. La relazione illustrativa;
2. DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’appalto delle prestazioni in oggetto mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
3. DI INDIVIDUARE i cinque operatori economici da invitare alla procedura secondo quanto previsto
dal Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con deliberazione dell’Assemblea dei
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Sindaci n. 2 dd 7 febbraio 2019, ovvero mediante rotazione unica con scorrimento sistematico,
seguendo l’ordine precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per
l’iscrizione nell’Elenco;
4. DI PRECISARE che l’intera procedura di gara verrà gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art.
58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione FVG
raggiungibile all’ URL https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area
“RDO on line”;
5. DI PRECISARE inoltre che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6. DI PRENOTARE la spesa complessiva di euro 70.380,34 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

Importo (eu)
16

70.380,34

7. DI 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;
8. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., lo
scrivente, dott. Nicola Gambino.

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

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

17

23/04/2019

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
23/04/2019

OGGETTO: 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. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 70.380,34. CUP: H63B19000070002. CIG:
7886396BD9.

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
Dott. Nicola Gambino
Impegna la spesa complessiva di euro 70.380,34 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

Importo (eu)
16

70.380,34

Riferimento pratica finanziaria : 2019/13
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Num.
Impegno
32

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

17

23/04/2019

SERVIZI FINANZIARI

DATA ESECUTIVITA’
23/04/2019

OGGETTO: 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. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI
SPESA € 70.380,34. CUP: H63B19000070002. CIG: 7886396BD9.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 23/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
08/05/2019.
Addì 23/04/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicola Gambino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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