COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
U.O. LL. PP. Progettazione
Determinazione Num. Reg. Int. 39 del 06/06/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 449 del 26/07/2019
OGGETTO:

CIG 77966341EA. Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed
ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE. CUP
J41B18000020002. Aggiudicazione definitiva e Impegno di spesa per servizio di
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, D.L.
E CONTABILITÀ FINALE a favore di RTP Studio Tesolin & Associati, Parcianello &
Patners Engineering Srl , Bettiol ing. Lino Srl, arch. Marica Milanese.
IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale n.
13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n.8 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2018 – 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie, e le successive
modifiche;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 12/12/2018 di approvazione del Piano della
Prestazione 2018 – 2020;

ALTRE PREMESSE:
• l’Amministrazione Comunale intende riqualificare il territorio comunale attraverso la realizzazione di
diverse piste ciclabili, tra le quali l’intervento denominato “Intervento di riqualificazione della viabilità
di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE”;
• l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020,
approvato con D.C.C. n. 5 del 27.03.2019 e s.m.i.. per l’importo complessivo di Euro
2.510.000,00.=;
• con Determina n. 269 del 15.05.2018 è stato affidato all’arch. Stefania Zeni con studio in
Pordenone (Pn), la redazione del Progetto di fattibilità tecnico – economica dell’intervento in
argomento;
• Il Progetto di fattibilità tecnico – economica è stato approvato con D.C.C. n. 76 del 29.11.2018;
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Precisato che l’intervento in argomento, dell’importo complessivo previsto di Euro 2.510.00,00.=
risulta completamente finanziato con Contributo Regionale, giusto Decreto n. 10.587/TERINF del
29.12.2017;
Atteso che l’ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 7 della
L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che il CUP assegnato al progetto complessivo è il seguente J41B18000020002;
Atteso che, non essendoci presso l’Amministrazione comunale progettisti disponibili, in possesso
delle competenze specifiche, per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché
Coordinamento sicurezza, DL e contabilità finale, è stata avviata una procedura di gara per affidare il
citato servizio di progettazione ad un soggetto esterno, nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs.
50/2016;
Precisato che il servizio di progettazione che è stato posto a base d’asta è dell’importo complessivo
di Euro 99.756,05.=;
Richiamate:
la determinazione n. 68, esecutiva in data 21.02.2019, con la quale è stata avviata la procedura di
gara per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi art. 36,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
la determinazione n. 68, esecutiva in data 02.04.2019, con la quale il Responsabile della Centrale
di Committenza dell’Uti Sile Meduna ha approvato lo schema di lettera invito, lo schema di offerta
e i diversi allegati per l’affidamento dei lavori in oggetto;
le determinazione n. 86 del 18.04.2019 e n. 93 del 26.04.2019, con le quali il Responsabile della
Centrale di Committenza, a seguito di alcuni chiarimenti richiesti, ha rispettivamente sospeso i
termini di gara e poi apportato le necessarie modifiche al bando di gara, fissando un nuovo
termine per la presentazione delle offerte;
Precisato che la lettera invito ha stabilito di affidare il servizio di progettazione in argomento con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’art. 95, comma 3, lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e applicazione dell’articolo 97, comma 1 e 3, del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che;
in data 20.05.2019, 22.05.2019 e 03.06.2019 si è riunito il Seggio di gara per l’apertura delle
buste amministrative e la verifica della documentazione presentata per l’affidamento del servizio
in oggetto, alla quale hanno partecipato n. 6 operatori, su 8 invitati;
con determinazione n. 315 del 10.06.2016 del RUP - Responsabile Servizio Lavori Pubblici si è
proceduto all’esclusione di n. 1 RTP partecipante per mancanza dei requisiti di avvalimento;
sono risultati ammessi alla successiva fase di gara n. 5 operatori;
Dato atto che:
• con determinazione n. 135 del 30.05.2019 del Responsabile della Centrale di Committenza, è
stata nominata la Commissione giudicatrice per l’esame della documentazione tecnica ed
economica;
• la Commissione nominata si è riunita in data 05.06.2019 - 12.06.2019 e 14.06.2019 per la
valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi relativi;
• in particolare, in data 14.06.2019, la Commissione di gara ha proceduto altresì all’apertura
delle offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi;
Verificato che:
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• l’operatore che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa è il RTP formato da
Studio Tesolin & Associati (mandatario), Parcianello & Patners Engineering Srl (mandante),
Bettiol ing. Lino Srl (mandante), arch. Marica Milanese (giovane professionista), che ha
ottenuto un punteggio complessivo di punti 92,451;
• che il RTP sopracitato, risultato aggiudicatario, ha offerto in particolare un ribasso del 30,00%
sul prezzo a base di gara di Euro 99.756,05.=
• il RTP sopracitato ha altresì offerto di realizzare la progettazione DEFINITIVA nel termine di
45 giorni e la progettazione ESECUTIVA nel termine di 30 giorni;
Visto in particolare il verbale di gara in data 14.06.2019 dal quale si evince che l’operatore risultato
provvisoriamente aggiudicatario del servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, NONCHÉ DIREZIONE
LAVORI E CONTABILITÀ FINALE dell’intervento denominato “Intervento di riqualificazione della
viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE” , è
stato il RTP formato da Studio Tesolin & Associati (mandatario), Parcianello & Patners
Engineering Srl (mandante) , Bettiol ing. Lino Srl (mandante), arch. Marica Milanese ( giovane
professionista) che ha offerto il ribasso del 30,00% (trenta/00) sull’importo a base di gara di €
99.756,05.= quindi per un importo contrattale di € 69.829,25.= oltre Oneri ed Iva di legge;
Richiamato l’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i secondo il quale l’aggiudicazione diventa
efficace dopo l’espletamento della verifica dei requisiti;
Dato atto che con nota in data 25.07.2019, ns. prot. n. 1188, la Centrale di Committenza ha
comunicato l’espletamento con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante sistema AVCPass, e la verifica dei requisiti di cui all’art.
83, del D.Lgs. 50/2016 dichiarati dal RTP provvisoriamente aggiudicatario in sede di gara;
Dato atto che :
• l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 recita “Le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell’importo lavori per le funzioni
tecniche svolte dai dipendenti”;
• con D.G.C. n. 251 del 28.12.2018 è stato approvato il Regolamento Comunale che prevede le
modalità di ripartizione del F.do sopracitato, suddiviso come segue:
- 20% per l’acquisto di beni e strumentazioni diverse per l’Ente, salvo trattasi di fondi a
destinazione vincolata;
- 80% tra quanti hanno collaborato per la realizzazione dell’intervento;
Precisato che, sulla base dell’art. 3 del Regolamento sopracitato, il Fondo incentivi per il servizio in
argomento viene quantificato in complessivi Euro 1.995,12.= e che lo stesso risulta così suddiviso:
• Euro 399,02.=, pari al 20% destinato agli acquisti dell’Ente ;
• Euro 1.596,10.=, pari all’80% destinato ai diversi collaboratori;
Atteso che la quota del 20%, pari a Euro 399,02=, essendo relativa a fondi a destinazione vincolata,
non verrà erogata;
Tenuto conto altresì del recente parere reso dalla sez. di Controllo del veneto in data 21/05/2019
n.107, relativo alla possibilità di inserire nel regolamento comunale stilato ai sensi dell'art. 113, comma
3, del d.lgs. n. 50/2016, una norma che preveda in generale la possibilità di riconoscere e liquidare gli
incentivi per le funzioni tecniche indicate nello stesso art. 113 anche per gli appalti aventi ad oggetto
prestazioni di valore inferiore ad € 500.000,00 o per i quali non sussista l'obbligo di nominare come
direttore dell'esecuzione un soggetto diverso dal RUP;
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Atteso pertanto che alla luce di quanto sopra sarà necessario effettuare prima della liquidazione del
fondo le opportune verifiche di legittimità anche alla luce dei prossimi pronunciamenti
giurisprudenziali;
Dato atto che le spese sopracitate verranno successivamente inserite nel Quadro Economico
dell’opera;
Ritenuto per quanto sopra esposto di:
- procedere all’approvazione dei lavori del Seggio di gara e della Commissione, di prendere atto
dell'esito delle verifiche dei requisiti soggettivi e dei requisiti di natura economico-finanziaria e
tecnico-professionale ai fini dell'ammissione/esclusione alla gara nonché della proposta di
aggiudicazione;
- approvare i verbali di gara in data 31.05.2019 - 03.06.2019 - 04.06.2019 e 07.06.2019, dando atto
che risultano depositati presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile Meduna;
- aggiudicare in via definitiva l’appalto del servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, comprensiva
di redazione Piano particellare di esproprio, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, NONCHÉ DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ
FINALE dell’intervento denominato “Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza
comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE”, al RTP formato da
Studio Tesolin & Associati (mandatario), Parcianello & Patners Engineering Srl (mandante) ,
Bettiol ing. Lino Srl (mandante), arch. Marica Milanese ( giovane professionista) con sede
presso il capogruppo in via Giuseppe Verdi n. 15 – 33082 Azzano Decimo (Pn) per un importo
contrattuale di 69.829,25.= oltre Oneri ed Iva di legge.= per complessivi € 88.599,35.=;
- impegnare a favore del suddetto RTP la somma complessiva di € 88.599,35.= Oneri ed Iva 22%
compresa, relativa all’appalto in oggetto ;
- impegnare altresì la somma di € 1.596,10.= relativa al Fondo incentivi – quota collaboratori di cui
all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi adempimenti;
Tutto ciò premesso,
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 prendere atto e approvare le risultanze dei lavori del Seggio e della Commissione di gara
relativi all’appalto del servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, comprensiva di redazione
Piano particellare di esproprio, PROGETT. ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, NONCHÉ DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ
FINALE dell’intervento denominato “Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza
comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE” e, in particolare,
i verbali di gara in data 20.05.2019 - 22.05.2019 – 03.06.2019 - 05.06.2019 - 12.06.2019 e
14.06.2019, depositati agli atti presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile e Meduna;
3) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione provvisoria del servizio di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, NONCHÉ
DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ FINALE dell’intervento denominato “Intervento di
riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano
Decimo – VIA PEPERATE” al RTP formato da Studio Tesolin & Associati (mandatario),
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Parcianello & Patners Engineering Srl (mandante), Bettiol ing. Lino Srl (mandante), arch.
Marica Milanese ( giovane professionista) con sede presso il capogruppo in via Giuseppe
Verdi n. 15 – 33082 Azzano Decimo (Pn) – PI 01429680935;
4) di affidare, in via definitiva, a seguito del completamento della verifica dei requisiti, l’appalto
del servizio in oggetto, al sopracitato RTP formato da Studio Tesolin & Associati
(mandatario), Parcianello & Patners Engineering Srl (mandante) , Bettiol ing. Lino Srl
(mandante), arch. Marica Milanese ( giovane professionista) per un importo contrattuale di
69.829,25.= oltre Oneri ed Iva di legge.= per complessivi € 88.599,35.= precisando che la
spesa è finanziata con Contributo Regionale come indicato nelle premesse;
5) di impegnare la spesa complessiva di Euro 88.599,35.= sui capitoli di seguito elencati,
contabilizzando i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

2019

7832727ACA

9523/0

10-5

RIQUALIFICAZIONE
VIABILITA'
COMUNALE - VIA
PEPERATE

Eser.
Capi.
2019

Cap./Art.

2019

9523/0

9523/0

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2

Anno

Importo

2019
2020

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

88.599,35

Studio Tesolin & Associati
(mandatario), Parcianello &
Patners Engineering Srl
(mandante) Bettiol ing. Lino
Srl (mandante), arch. Marica
Milanese ( giovane
professionista)

30.000 €

Data
Esigibilità
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019

58.599,35 €

31/12/2020

31/12/2020

Note

Id
mov.
1
1

6) di approvare il seguente cronoprogramma finanziario dei lavori:
7) di impegnare altresì, per le motivazioni indicate nelle premesse, la voce “Incentivi per funzioni
tecniche”, relativa alla sola quota dipendenti, per l’importo di € 1.596,10.= dando atto che la
stessa verrà ripartita con atto successivo sulla base del Regolamento Comunale approvato
con D.G.C. n. 251/2018, tra UTI e Comune di Azzano, suddiviso come segue:

Eser.

EPF

2019

2019

•

Euro

•

Euro 1.308,80.= ai dipendenti Comune di Azzano Decimo

CIG

287,30.= alla Centrale Unica di committenza

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

9523/0

10-5

2019

9523/0

10-5

RIQUALIFICAZIONE
VIABILITA'
COMUNALE - VIA
PEPERATE
RIQUALIFICAZIONE
VIABILITA'
COMUNALE - VIA
PEPERATE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)

Soggetto

1308,80

vari

2

287,30

Centrale di Committenza

2

1

9

1
2

8) di precisare che, alla luce del Parere n.107 reso dalla sez. di Controllo del Veneto in data
21/05/2019 e descritto in premessa, sarà necessario effettuare prima della liquidazione del
fondo le opportune verifiche di legittimità anche alla luce dei prossimi pronunciamenti
giurisprudenziali;
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9) di precisare che le spese sopracitate verranno inserite nel Q.E. dell’intervento in argomento;
10) di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata con l’adozione del presente
provvedimento e che la sua scadenza e correlata esigibilità è negli esercizi di cui al prospetto
sopra riportato.
11) di dare atto che il contratto con il RTP aggiudicatario verrà stipulato, secondo il Disciplinare
d’incarico approvato, nella forma pubblica amministrativa, nel rispetto dei tempi previsti dalla
normativa di legge;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Centrale di Committenza, al Servizio
Finanziario e all’Ufficio Contratti per quanto di competenza;
13) di attestare:
- la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.
n°267/2000;
- l’avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei dati di cui agli artt. 23 e 37,
del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”;
14) di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato;
15) di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del vigente
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche;
IL RESPONSABILE

F.to Ing. Enrico Mattiuzzi
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COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

449

26/07/2019

U.O. LL. PP. Progettazione

29/07/2019

OGGETTO:

CIG 77966341EA. Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale
ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE. CUP
J41B18000020002. Impegno di spesa per servizio di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza e D.L. a favore di RTP Studio Tesolin &
Associati, Parcianello & Patners Engineering Srl , Bettiol ing. Lino Srl, arch. Marica
Milanese.

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
DEI SERVIZI FINANZIARI
(F.to Dott. Michele Sartor)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.596,10 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2019

2019

77966341EA

9523/0

10-5

2019

2019

77966341EA

9523/0

10-5

Descrizione
capitolo
RIQUALIFICAZIO
NE VIABILITA'
COMUNALE - VIA
PEPERATE
RIQUALIFICAZIO
NE VIABILITA'
COMUNALE - VIA
PEPERATE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2

Importo (eu)
1.308,80

Num.
Impegno
1134

2

287,30

1133

2

1

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2019

77966341EA

9523/0

10-5

RIQUALIFICAZIONE
VIABILITA'
COMUNALE - VIA
PEPERATE

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9

9

1
2

Soggetto
1
2

Soggetto

Cap./Art.
FPV
/

Comune di Azzano Decimo – Determina n. 449 del 26/07/2019

Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.
64

Eser.
Capi.
2019
2019

Cronoprogramma:
Cap./Art.
9523/0
9523/0

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 1 9 1
2
2 2 1 9 1
2

Anno

Importo
30.000,00

Data
Esigibilità
31/12/2019

Data
Scadenza
31/12/2019

2019
2020

58.599,35

31/12/2020

31/12/2020

Note

Riferimento pratica finanziaria: 2019/1280
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Num.
Impegno
1132

Num.
O.G.
64

COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

449

26/07/2019

U.O. LL. PP. Progettazione

29/07/2019

OGGETTO:

CIG 77966341EA. Interventi di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale
ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo - VIA PEPERATE. CUP
J41B18000020002. Impegno di spesa per servizio di progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza e D.L. a favore di RTP Studio Tesolin &
Associati, Parcianello & Patners Engineering Srl , Bettiol ing. Lino Srl, arch. Marica
Milanese.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il 02/08/2019 e
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/08/2019.
Azzano Decimo, 02/08/2019
L’impiegato responsabile
F.to Patricia Calderan

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Azzano Decimo - Determinazione n. 449 esecutiva in data 29/07/2019
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