Comune di Sesto al Reghena
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 91
del 11-03-2022
Ufficio: LAVORI PUBBLICI
Numero di Settore: 30

Oggetto: Lavori di completamento infrastrutture e arredo urbano centro
storico primario del Capoluogo. CUP H61B19000070002 - CIG
9090435047. Aggiudicazione definitiva dei lavori all'Impresa
S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili e Affini srl con sede
in Attimis (UD)
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022 2024”;
- della Giunta Comunale n. 42 del 10.05.2021 relativa al “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) –
Piano della Prestazione 2021/2023 – Piano Organizzativo del Lavoro Agile. Adozione e
approvazione;
- del Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa;
RICORDATO che:
- l’organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro servizi:
Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla Persona e Servizio
Polizia Locale;
- con Decreto del Sindaco n. 4 del 30.09.2019, successivamente modificato con Decreto n. 7 del
10.12.2019 e con Decreto n. 1 del 15.01.2021 e con decreto n. 7 del 01.09.2021, le funzioni di cui ai
commi 2 e 3, dell'art. 107 del D.Lgs. n . 267 del 18.08.2000, sono state attribuite ai rispettivi
responsabili dei servizi sopra indicati ed è stata confermata alla rag. Luchin Serenella, la titolarità
della posizione organizzativa dell’ufficio comune per la gestione associata del servizio finanziario tra
i Comuni di Sesto al Reghena e Casarsa della Delizia;
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione degli
uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti compresa l’adozione
di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
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PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 146 del 22.12.2021, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento in oggetto per la spesa complessiva di €
790.000,00 di cui € 566.500,00 per lavori ed € 223.500,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
RICORDATO che al finanziamento della spesa complessiva prevista si provvede:
- per € 700.000,00 con fondi per investimenti concessi dalla Regione F.V.G. all’U.T.I. Tagliamento,
successivamente girati a favore del Comune;
- per € 90.000,00 con fondi di bilancio comunale;
RIBADITO che:
- l’importo complessivo dei lavori previsto dal succitato progetto esecutivo è pari a € 566.500,00 di
cui € 555.200,00 per lavori ed € 11.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
- con proprio provvedimento n. 742 del 23.12.2021, regolarmente esecutivo, veniva disposto di
avviare il procedimento per l’appalto dei “Lavori di completamento infrastrutture e arredo urbano
centro storico primario del Capoluogo” mediante procedura negoziata – ai sensi dell’art. 1, comma
2, lettera b), della L. n. 120/2020 (in deroga all’art. 36, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.) così
come modificato dalla L. n. 108/2021 - da espletarsi con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con l’esclusione delle offerte in
aumento, l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs n.
50/2016, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida e mediante sorteggio in caso di
offerte valide uguali;
ATTESO che a seguito della suddetta determinazione le imprese selezionate con le modalità
indicate nella succitata DT n. 742/2021, complessivamente n. 22, venivano invitate alla procedura
negoziata di che trattasi con modalità telematica a mezzo del Portale delle Stazione Appaltanti della
Regione Friuli Venezia Giulia in data (RdO n. rfq_32424 pubblicata in data 03.02.2022);
DATO ATTO che a seguito dell’invito succitato sono pervenute entro il termine fissato per le
ore 12.00 del giorno 04.03.2022 n. 3 offerte;
VISTO il verbale di gara, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – che
costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 – dal quale
risulta che l’Impresa proclamata aggiudicataria è la S.I.C.E.A. Società Italiana Costruzioni Edili ed
Affini srl con sede in Attimis (UD) avendo offerto un ribasso sull’importo a base d’asta del 4,160 %
e quindi per il prezzo di € 532.103,68 al quale si devono sommare € 11.300,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti al ribasso e quindi per un importo complessivo di € 543.403,68 oltre all’iva
nella misura di legge del 10%;
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dal succitato verbale, siano corrette;
RICORDATO che nella lettera di invito alla procedura negoziata succitata veniva specificato
che per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di qualificazione si farà ricorso al
sistema AVCpass;
VISTO l’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m. ed i., che disciplina gli obblighi della stazione
appaltante e dell’appaltatore relativamente alla tracciabilità del flussi finanziari e precisato che
l’appaltatore sarà tenuto a comunicare gli estremi del/dei conto/i dedicato/i ed i nominativi e codici
fiscali dei soggetti che possono operare sul/sui conto/i medesimo/i prima della sottoscrizione del
contratto;
RICORDATO che a suo tempo lo scrivente è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento in parola;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento:
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s. m. e i.;
VISTA la Determinazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 4/2011;
VISTA la L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di bilancio anno 2022);
VISTA la L.R. n. 24 del 29.12.2021 (Legge di stabilità anno 2022);
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
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DETERMINA
1) di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa specificato;
2) di prendere atto delle risultanze della gara come esplicate nel verbale di gara di cui alla premessa
e che costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, dal
quale risulta che l’impresa dichiarata aggiudicataria dei lavori in oggetto è l’impresa S.I.C.E.A.
Società Italiana Costruzioni Edili ed Affini srl con sede in Attimis (UD), per un importo di contratto
pari a complessivi € 543.403,68 – di cui € 532.103,68 per lavori al netto del ribasso d’asta ed €
11.300,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso – oltre all’iva di legge nella misura del
10% e quindi pari a € 597.744,05 iva compresa; .
3) di precisare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, che le imprese partecipanti alla
procedura negoziata in oggetto sono complessivamente n. 6, tutte ammesse e nessuna esclusa;
4) di ritenere che le procedure di gara, così come risultanti dal succitato verbale, siano corrette;
5) di approvare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, l’allegato verbale di
gara e di aggiudicare definitivamente i lavori di cui all’oggetto all’Impresa S.I.C.E.A. Società Italiana
Costruzioni Edili ed Affini srl con sede in Attimis (UD);
6) di precisare che l’aggiudicazione definitiva di cui al presente atto diverrà efficace solo dopo la
verifica dei requisiti generali e di qualificazione;
7) di pubblicizzare l’esito della gara mediante affissione del presente provvedimento sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente - sezione Bandi e Gare – Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori…” e di informare tempestivamente tutte le
imprese offerenti dei risultati di gara nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.lgs n.
50/2016;
8) di ricordare che al finanziamento della spesa complessiva prevista si provvede come specificato in
premessa;
9) di impegnare la spesa complessiva di € 597.744,05 come di seguito indicato:
Esercizio

E.P.F.

2022

2022

2022

2022

CIG/CUP
9090435047
H61B19000070002
9090435047
H61B19000070002

Piano dei conti
Finanziari

CAP/ART

M.P.

Importo

3525

01.05

2

2

1

10

005

€ 547.942,47

3525

01.05

2

2

1

10

005

€ 49.801,58

10)
come previsto dal punto 9) della determinazione n. 742/2021, in premessa richiamata, di
stabilire la forma di atto pubblico amministrativo per la stipula del contratto in oggetto per rogito del
Segretario Comunale;
11) di precisare che l’appaltatore sarà tenuto a comunicare, prima del rogito del contratto di cui
sopra, gli estremi del/dei conto/i dedicato/i ed i nominativi e codici fiscali dei soggetti che possono
operare sul/sui conto/i medesimo/i;
12) di riservarsi la facoltà di differire, spostare o revocare il procedimento di gara di che trattasi;
13)

di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
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14)
di precisare che detta determinazione diventa esecutiva all'atto dell'apposizione, da parte del
responsabile del servizio economico/finanziario, del visto di regolarità contabile.
Il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile del Servizio
Innocente Edi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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