Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 31 Del 03/02/2020 - Determinazione nr. 65 Del 04/02/2020 Lavori Pubblici
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C BIS) PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO IN ERBA SINTETICA PER IL GIOCO DEL CALCIO E DEL RUGBY
DENOMINATO B.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 14_ del 17.06.2019,
di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici manutenzioni e Ambiente, dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e
piano della performance per l’esercizio 2019/2021;
PREMESSO CHE:
in data 07/12/2017 è stato emesso il Decreto nr. 5900/CULT dd. 07/12/2017 approvazione della graduatoria e
successivo decreto di prenotazione fondi nr. 5966/CULT dd. 13/12/2017 con il quale è stato assegnato al Comune di
Fiume Veneto un contributo di euro 200.000,00 su una spesa complessiva di euro 500.000,00 per la realizzazione di un
campo di calcio in erba sintetica denominato B da eseguirsi presso il complesso del polisportivo di Fiume Veneto;
si è pertanto proceduto con l’aggiornamento nr. 1 al programma triennale 2018/2020 annuale 2018 con Deliberazione
del Consiglio Comunale nr. 24 del 14/03/2018 con la il quale s’ è proceduto ad inserire nel succitato programma per
l’annualità 2018 l’opera in parola, finanziata per euro 200.000,00 con contributo regionale e per euro 300.000,00 con
avanzo di Amministrazione;
l’opera è stata inserita nella programmazione triennale, ma tecnicamente l’applicazione dell’avanzo a co-finanziamento
dell’opera era possibile esclusivamente dopo il riaccertamento straordinario dei residui e l’approvazione del conto
consuntivo 2017;
ACCERTATO che in data 09/04/2018 prot. 7130 è stata richiesta motivata concessione di proroga per l’inizio e
l’ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 15, del comma 7, fermo restando che detta proroga non poteva andare oltre
il termine di 24 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo;
VISTO:
Che Decreto n° 1313/CULT del 13/04/2018, è stata concessa una proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei
lavori in oggetto, rispettivamente al 07.06.2019 per la presentazione da parte del beneficiario della determina o del
decreto a contrarre concernente l’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali e, ai sensi dell’articolo
15, comma 7, del Bando e altresì sono stati prorogati i termini di inizio e ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 17
comma 3 , finanziati con decreto n. 6028/CULT dd. 15.12.2017, di cui all’articolo 18, comma 1, rispettivamente al
07.12.2019 e 07.12.2021, per le adeguate motivazioni esposte dal Comune di Fiume Veneto (PN);
Che con decreto n. 2247/CULT 2018, si è provveduto a rettificare, causa errore materiale della Direzione Centrale, il
termine per la trasmissione della determina o del decreto a contrarre concernente l’attivazione delle procedure di
affidamento dei lavori principali e pertanto, tenuto conto dei decreti di proroga n. 1313/CULT 2018 e 2247/CULT
2018, i termini per la realizzazione dell’intervento finanziato con il decreto in oggetto sono stati determinati come
segue:
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- presentazione della determina o del decreto a contrarre concernente l’attivazione delle procedure di affidamento dei
lavori principali: 07/06/2019;
- inizio lavori: 07/12/2019;
- ultimazione lavori: 07/12/2021;
- presentazione rendiconto: 15/12/2021.
ACCERTATO che le figure professionali competenti presenti all’interno dell’organico dell’ufficio lavori pubblici sono
già dedicate all’esecuzione di altri progetti e studi e pertanto non è possibile procedere con ulteriori affidamenti;
DATO ATTO della necessità di individuare figure esterne per l’espletamento dell’incarico in parola come consentito
dall’articolo 24 comma 1 lett. d) del D.Lgsvo 50/2016;
VISTO
Che nello specifico si è inteso procedere all’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e cre, per i lavori in parola;
RICHIAMATI altresì:
l’aggiornamento nr. 2 del programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed annuale 2018 approvato con
Deliberazione Consiliare nr. 50 del 26.07.2018 dove l’opera in parola è stata riconfermata per un importo di euro
550.00,000;
la delibera di Consiglio Comunale nr- 51 del 26.07.2018 dove in sede di assestamento l’opera è stata finanziata per
ulteriori 50.000,00 con applicazione dell’avanzo;
PRECISATO che l’opera di complessivi euro 550.000,00 è finanziata per euro 200.00,00 con contributo regionale e per
euro 350.000,00 con avanzo;
ACCERTATO che il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ha ritenuto di procedere mediante
procedura negoziata preceduta da manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art- 36 comma 2 lett. b) ed art. 157 comma 2
primo periodo del D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di servizio di ingegneria ed architettura inferiore ad euro 100.000,00;
VISTA la determinazione nr.497 del 17/10/2018 con la quale il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento del Comune di Fiume Veneto – Area Lavori pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio ha indetto
per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, assistenza, contabilità, coordinamento in
fase di progettazione ed esecuzione, redazione del CRE dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio
denominato B in Via Verdi- procedura negoziata ai sensi dell’art- 36 comma 2 lett. b) ed art. 157 comma 2 primo
periodo del D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di servizio di ingegneria ed architettura inferiore ad euro 100.000,00 con
selezione dall’albo degli operatori economici, , pubblicato con avviso del 26.06.2018 prot. 13377 ed attivo a partire dal
16.07.2018, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice
dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del
21 febbraio 2018 e dalle Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e dalle Linee Guida n. 2, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21
settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
VISTO che con determinazione nr. 498 del 17/10/2018 la struttura della centrale unica di committenza ha approvato gli
atti redatti per il tramite del personale assegnato dal comune associato ai sensi dell’art. 6 della convenzione con i quali
vengono stabiliti le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione del servizio;
VISTO:
Che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 19/11/2018 ore 12:00;
PRESO ATTO della determinazione della centrale unica di committenza nr. 116 del 15.03.2019 con la quale sono stati
approvati i verbali ed è stata presentata proposta di aggiudicazione per il seguente concorrente:
C

Arch. Claudio Lisotto (MANDATARIO)

Pro-J-System studio professionale associato e Pro-J-System s.n.c di
Diego Perissinotti & C (MANDANTI)
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VISTO che con determinazione del RUP nr. 159 del 04.04.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione,
disposta l’aggiudicazione definitiva non efficace e contestualmente è stata impegnata la spesa per il servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura assistenza e contabilità in favore dell’R.T.P. da costituire
fra Arch. Claudio Lisotto (MANDATARIO), Pro-J-System studio professionale associato e Pro-J-System s.n.c di Diego
Perissinotti & C (MANDANTI) con sede in Via Noncello 42/D Pordenone per la somma di complessivi euro 36.668,32
(netti euro 28.900,00 derivanti dall’applicazione del ribasso del 40,04% sull’importo a base d’asta di euro 48.198,38
oltre euro 1.156,00 per contributo integrativo al 4% ed euro 6.612,32 per IVA di legge al 22%) al tit. 2 cod.
6.1.2.2./6452 articolo 02 del bilancio 2019 nella parte finanziata con avanzo;
PRECISATO:
Che a seguito dell’esecuzione da parte della Centrale Unica di Committenza della verifica positiva dei requisiti di
carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, commi 5,
del dlgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20
dicembre 2012 con determinazione nr. 300 del 17.06.2019 è stata dichiarata l’aggiudicazione disposta con
determinazione 159/2019 efficace;
RICHIAMATO il CUP dell’investimento che è il seguente: F22H17000120006;
RICHIAMATI i seguenti affidamenti effettuati all’interno del quadro economico dell’opera:
ATTESO che ad oggi s’intende procedere con la manifestazione d’interesse per la ricerca degli operatori idonei per
l’esecuzione dei lavori da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c_bis) del
D.GSVO 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal momento che trattasi d’importo
compreso fra i 350.000,00 e 1.000.000,00;
VERIFICATO che l’art. 37 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016, disciplina per le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, la possibilità di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori d i importo inferiore a 150.000;
PRECISATO altresì che il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgsvo 50/2016, il quale dispone:
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al
primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
in forza dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 è sospeso fino al 31 dicembre 2020 e pertanto la
scrvente stazione appaltante può procedere autonomamente senza riscorso alla centrale unica di committenza;
ACCERTATO relativamente alle funzioni attribuite dall’art. 31 del D.Gsvo 50/2016 al responsabile unico del
procedimento che l’arch. Bravin Roberto è stato nominato tale dal Comune di Fiume Veneto con atto giuntale nr.
207/2017, 30/2018 e 115/2018;
ACCERTATO altresì che in forza del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgsvo 50/20156, fatto salvo quanto previsto al
comma 10 del medesimo articolo, il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato e che la sostituzione del RUP individuato nella
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa;
RICHIAMATA la determinazione nr. 86 del 27.02.2019 con la quale il segretario generale ha provveduto alla nomina a
RUP l’arch. Bravin Roberto per le opere pubbliche, servizi attinenti l’ingegneria ed architettura, concessioni di lavori,
inseriti nei programmi triennali 2019-2021 ed antecedenti, per servizi, forniture e concessione di servizi programmi
biennali servizi e forniture 2019-2020 ed antecedenti, di competenza dell’area lavori pubblici manutenzioni patrimonio
e ambiente;
PRESO ATTO:
- che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici,
introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la
fase di gara;
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- che altresì l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati
membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2);.
VISTO:
- l’art. 40 del D.Lgsvo 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure
di aggiudicazione) il quale al comma 1 dipone che “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale,
ed al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
- Che altresì l’articolo 52 del D.lgsvo 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici in conformità con quanto e che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonché le relative caratteristiche tecniche, abbiano carattere non discriminatorio, siano comunemente disponibili e
compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione, salvo specifiche deroghe ivi disciplinate;
RICHIAMATO altresì l’art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) che stabilisce ai
sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al codice e che l'utilizzo dei sistemi
telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare
l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;
ACCERTATO che detta procedura non rientrava nei casi di deroga suddetti di cui al comma 1 dell’articolo 52 e
pertanto la stazione appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di
presentazione dell’offerta;
ACCERTATO che a seguito della suddetta stipula il Comune di Fiume Veneto è accreditato alla piattaforma eprocurement denominata piattaforma eAppaltiFVG;
Che altresì il sottoscritto RUP è debitamente accreditato per operare all’interno della piattaforma;
VISTI i seguenti atti e documenti costituenti la manifestazione d’interesse e che con il presente provvedimento si
approvano esplicitamente:
1. Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’indagine di mercato:
2. Modelli allegati fac simile:
• Istanza di ammissione- dichiarazioni; (Modello allegato a)
• Dichiarazioni circa nonché il possesso di idoneità, adeguata capacità tecnico professionale e capacità
economico finanziaria attestanti il possesso di adeguata qualificazione per eseguire lavori pubblici
(art. 84 del D.lgs 50/2016 – lavori d’importo superiore ad euro 150.000,00 – possesso della SOA per
la categoria prevalente OS 6 Classifica II) potranno essere redatte secondo gli allegati alla presente
(Modello Allegato b);
• Dichiarazione afferente (Modello allegato c):
- assenza, negli ultimi tre anni, di risoluzioni contrattuali per grave inadempienza in tutte le
esperienze maturate con stazioni appaltanti della Pubblica Amministrazione;
- esecuzioni virtuose
• Dichiarazione di avvalimento (Modello Allegato d).
3. Informativa Privacy;
VISTI.
- D.Lgs 50/2016;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;
- il vigente regolamento comunale d i organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) Di richiamare integralmente ed ad ogni effetto di legge quanto esplicitato in premessa;
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2) Di indire con il presente atto per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un campo in erba sintetica per il
gioco delc alcio e del rugby denominato B, procedura d’indagine di mercato mediante manifestazione
d’interesse propedeutica alla successiva procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 lett. c-bis);
3) Di procedere come Comune di Fiume Veneto, autonomamente senza riscorso alla centrale unica di
committenza;
in forza dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 il quale fino al 31 dicembre 2020 ha disposto
la sospensione del comma 4 dell’art. 37 del D.Lgsvo 50/2016;
4) Di precisare che si procederà mediante l’utilizzo della piattaforma eAppaltiFVG a norma degli articoli 40, 52 e
58 del D.Lgsvo 50/2016;
5) di approvare gli atti costituenti la manifestazione d’interesse in oggetto, come di seguito elencati:
1) Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’indagine di mercato:
2) Modelli allegati fac simile:
• Istanza di ammissione- dichiarazioni; (Modello allegato a)
• Dichiarazioni circa nonché il possesso di idoneità, adeguata capacità tecnico professionale e capacità
economico finanziaria attestanti il possesso di adeguata qualificazione per eseguire lavori pubblici
(art. 84 del D.lgs 50/2016 – lavori d’importo superiore ad euro 150.000,00 – possesso della SOA per
la categoria prevalente OS 6 Classifica II) potranno essere redatte secondo gli allegati alla presente
(Modello Allegato b);
• Dichiarazione afferente (Modello allegato c):
- assenza, negli ultimi tre anni, di risoluzioni contrattuali per grave inadempienza in tutte le
esperienze maturate con stazioni appaltanti della Pubblica Amministrazione;
- esecuzioni virtuose
• Dichiarazione di avvalimento (Modello Allegato d);
3) Informativa Privacy;
6) Di dare atto altresì che l’avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica” e che verrà
data debita informazione anche sul sito internet del Comune di Fiume Veneto nella sezione «Amministrazione
trasparente / bandi di gara e contratti / e nella sezione Avvisi della Homepage, sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti (Mit) per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi;
7) Di precisare fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. durante le operazioni non
verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori che hanno presentato la manifestazione d’interesse e
che l’accesso al verbale e l’elenco degli operatori economici sarà differito alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.
Comune di Fiume Veneto, li 03/02/2020

Il Responsabile del Settore
arch. Roberto Bravin
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA
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65

04/02/2020

Lavori Pubblici

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.
C BIS) PER L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN CAMPO IN ERBA SINTETICA PER IL GIOCO DEL CALCIO E DEL RUGBY
DENOMINATO B.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 04/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/02/2020.
Addì 04/02/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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