Comune di Muggia
Proposta nr. 113 Del 11/12/2020

DETERMINAZIONE NR. 1384 DEL 11/12/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE-CONTRATTI CULTURA PROMOZIONE
DELLA CITTA’
UFFICIO CONTRATTI E PROVVEDITORATO
OGGETTO: CUP H67B16000500002. CIG 8552089F16. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 – DI CONVERSIONE DEL. D.L.
76/2020 – SOSTITUTIVO DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO “P27 – OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI NATURA IDROGEOLOGICA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL VERSANTE A
MONTE DELLA EX S.P. 14 “DI LAZZARETTO”. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA
FRANA PAI N. 0320030900 IN LOCALITÀ BOA (RIF. DECR. REG. N. 2591/AMB DD.
30.11.2016)”. DETERMINA A CONTRARRE.
VISTI ed applicati gli artt. 107, c. 2-3 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 17 del vigente
regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
VISTO inoltre il provvedimento sindacale dd. 31.01.2020, con cui al responsabile in
intestazione sono state attribuite le funzioni di cui agli articoli citati nel capoverso che
precede in ordine a quanto di competenza del Servizio medesimo;
VISTO l’art. 17, comma 8, del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con deliberazione giuntale n. 57 dd. 28.04.16;
VISTE, altresì, le deliberazioni consiliari n. 104 dd. 20.12.2019 ad oggetto “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione DUP 2020-2022” e n. 103 dd. 20.12.2019 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 con i relativi
allegati e Nota Integrativa” e la delibera consiliare n. 20 dd. 30.06.20 ad oggetto
“Approvazione schema di rendiconto della gestione 2019 e relativa relazione sulla gestione,
ai sensi del art. 227 D.LGS. 267/2000 D.LGS. 118/2011, integrato dalle modifiche
apportate ai principi contabili 4/2” esecutive ai sensi di legge
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VISTA la delibera giuntale n. 6 dd. 15/01/2020 ad oggetto “Approvazione piano esecutivo di
gestione 2020/2022;
VISTI gli artt. 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTA la Convenzione dd. 02.03.2016 tra i Comuni di Muggia, Grado e San Dorligo della
Valle/Dolina per l’esercizio in forma associata delle funzioni relative alle competenze
inerenti alle procedure di gara d’appalto per lavori, servizi e forniture mediante l’istituzione
di un “Ufficio Intercomunale dei Pubblici Appalti” (U.I.P.A.);
PRESO ATTO CHE
la procedura in oggetto rientra tra le competenze dell’U.I.P.A. come definite dall’art. 3 della
Convenzione citata, e che, pertanto, la presente determinazione viene adottata dal
Responsabile in intestazione in qualità di titolare di P.O. U.I.P.A., giusto atto di nomina dd.
12.04.2016, prot. n. 9808;
PREMESSO CHE
con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 dd. 23.10.2019 sono stati approvati gli
elaborati del progetto definitivo – esecutivo da porre a base di gara a seguito della revisione
dovuta per scorporo interventi a valle della ex S.P. 14 rientranti nei lavori dell’OO.PP. P28
già in corso di esecuzione;
con la sopra citata deliberazione è stato modificato il quadro economico dell’opera pubblica
che ha assunto la seguente configurazione:
A) IMPORTO LAVORI
a.1
a.2

Stima dei lavori
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di
€. 8.025,27
stima dei lavori e NON soggetti a ribasso
Sommano
A=

€. 198.375,00

€. 206.400,27

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1

Acquisizione di aree o immobili, espropri ed
asservimenti, occupazioni temporanee:

b.2

Spese Tecniche

€. 29.247,66

b.3

IVA - percentuale di A: 22%

€. 45.408,06

b.4

Accantonamento per accordi bonari -

b.5

Imprevisti

€. 8.398,10

€. 6.192,01
€. 44.353,90

Sommano
COSTO TOTALE A) + B)
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con determinazione n. 858 dd. 07.09.2020 - che qui si richiama integralmente - è stata
avviata un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare a una procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria per l’affidamento in
appalto dei lavori inerenti all’opera in oggetto, in considerazione dell’importo complessivo
da porsi a base d’asta, pari a € 206.400,27 IVA esclusa, così suddivisi:
- € 198.375,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso;
- € 8.025,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
a seguito della scadenza del termine per l’inoltro delle manifestazioni di interesse, previsto
per le ore 12.00 dd. 28.09.2020, il Responsabile del procedimento di affidamento alla
presenza di due testimoni ha proceduto a verificare in seduta riservata la completezza
documentale delle 61 manifestazioni di interesse pervenute tramite il portale telematico
eAppalti FVG, come risulta dal verbale n. 1 dd. 05.10.2020;
di seguito si è provveduto ad attivare i necessari subprocedimenti di soccorso istruttorio ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, i cui esiti sono stati valutati in un’apposita
seduta riservata dal Responsabile del procedimento di affidamento alla presenza di due
testimoni, come risulta dai verbali n. 2 dd. 28.10.2020 e n. 3 dd. 24.11.2020;
DATO ATTO CHE
ai sensi del citato art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla
L. 120/2020, avuto riguardo all’importo totale a base d’asta – superiore a € 150.000,00 IVA
esclusa e inferiore a € 350.000,00 IVA esclusa - l’affidamento dei lavori in oggetto va
effettuato mediante procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
l’Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse prevedeva già
l’individuazione di dieci operatori economici, in numero pertanto superiore al minimo
richiesto per legge, da individuarsi mediante apposito sorteggio pubblico, con le modalità
stabilite dal punto 17) dell’Avviso stesso;
DATO ATTO CHE
con determinazione n. 1255 dd. 27.11.2020, qui richiamata interamente quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è provveduto ad approvare i verbali
sopra citati, l’elenco delle 61 manifestazioni di interesse ammesse al sorteggio, nonché
l’abbinamento dei numeri per il sorteggio stesso;
in data 27.11.2020 la stazione appaltante ha provveduto ad effettuare il sorteggio pubblico
dei dieci soggetti invitati, con modalità tali da garantire la segretezza richiesta dall’art. 53,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come risulta dal verbale n. 4 che si approva in
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
EVIDENZIATO CHE
i nominativi e i dati identificativi degli operatori economici sorteggiati sono riportati
nell’apposito elenco approvato mediante la presente determinazione quale sua parte
integrante e sostanziale, tenuto a sua volta segretato nella presente fase ai sensi del citato
art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
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RITENUTO
pertanto di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.
120/2020 da espletarsi, in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs.
50/2016, mediante l’utilizzo del portale telematico eAppalti FVG;
DATO ATTO CHE
come già previsto nell’Avviso pubblico l’aggiudicazione dei lavori in oggetto avrà luogo con
il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto, a seguito della L. 120/2020 viene
prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2,
2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque;
in considerazione della tipologia e della delicatezza dell’intervento oggetto dell’appalto, ai
fini della partecipazione alla procedura gli operatori economici invitati devono produrre una
garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in conformità
con l’art. 1, comma 4 della L. 120/2020;
RITENUTO
di prevedere, ai fini della partecipazione alla procedura di gara e a pena di esclusione dalla
stessa, il sopralluogo obbligatorio nei luoghi interessati dai lavori di cui trattasi, in
considerazione della specificità dell’intervento;
EVIDENZIATO ALTRESÌ CHE
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 viene prevista l’esecuzione
d’urgenza di cui all’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei
requisiti di gara;
STABILITO
di approvare in allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale
della stessa, la seguente documentazione:
✓ Allegato A – Dichiarazioni integrative al DGUE Concorrente;
✓ Allegato B - Modello dichiarazione RTI/Consorzio ordinario non ancora
costituito;
✓ Allegato C - DGUE editabile;
✓ Allegato C1 - Istruzioni per la compilazione del DGUE;
✓ Allegato D – Dichiarazioni integrative al DGUE OE ausiliario;
✓ Allegato E - Informativa Privacy;
✓ Allegato F - Capitolato speciale d’Appalto;
✓ Allegato G – Offerta economica;
✓ File .pdf del sorteggio numerico complessivo dd. 27.11.2020;
di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sul portale eAppalti FVG
per le ore 12:00 di venerdì 26 febbraio 2021;
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EVIDENZIATO CHE
il CIG relativo alla procedura di gara in oggetto è il seguente: 8552089F16;
l’acquisizione del CIG non comporta alcun onere finanziario né per la stazione appaltante né
per gli operatori economici in quanto, ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 dd. 19.05.2020,
convertito con L. n. 77 dd. 17.07.2020, gli stessi sono esonerati dal pagamento del
contributo di gara normalmente dovuto all’ANAC per tutte le procedure di gara avviate dalla
data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31.12.2020;
STABILITO ALTRESÌ
di approvare in allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale
dello stesso, l’avviso relativo all’avvio della presente procedura negoziata, da pubblicarsi –
come richiesto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/202 - sul sito internet istituzionale
del Comune di Muggia www.comune.muggia.ts.it, sezione Amministrazione trasparente,
all’interno della pagina web dedicata alla procedura stessa;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
l’obbligazione giuridica di cui alla presente procedura di affidamento verrà a scadenza nel
2021;
l’impegno di spesa conseguente all’esito della procedura di gara verrà assunto a seguito
dello spostamento con Fondo Pluriennale Vincolato in fase di riaccertamento ordinario dei
residui 2020;
DATO ATTO inoltre che non è stato attivato il Fondo Pluriennale Vincolato in ragione del
fatto che si era ritenuto di avviare la presente procedura soltanto dopo la conclusione del
cantiere di Acquario e successivamente alla chiusura della stagione balneare (30 settembre
2021), ma che dal riscontro delle tempistiche in atto per l’esecuzione di quest’ultimo
appalto è emersa, nell’immediatezza, la possibilità di anticipare parte delle lavorazioni –
dell’opera in oggetto – compatibili con la fine del cantiere di Acquario, già nel periodo della
primavera 2021;
DATO ATTO INFINE CHE
il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Sviluppo Energetico e Ecologia Ambientale
sottoscrive il presente atto ai fini dell’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto, della
previsione del sopralluogo obbligatorio, delle condizioni di attuazione delle attività
lavorative oggetto della procedura di gara e della richiesta di garanzia provvisoria;
DETERMINA
1.

di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.
76/2020 da espletarsi, in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs.
50/2016, mediante l’utilizzo del portale eAppalti FVG, finalizzata all’affidamento in
appalto dei lavori aventi ad oggetto ““P27 – OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI NATURA IDROGEOLOGICA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL
VERSANTE A MONTE DELLA EX S.P. 14 “DI LAZZARETTO”. INTERVENTO DI
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CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA PAI N. 0320030900 IN LOCALITÀ BOA (RIF. DECR.
REG. N. 2591/AMB DD. 30.11.2016)”, CUP H67B16000500002;
2.

di dare atto che l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 206.400,27 IVA
esclusa, così suddivisi:
- € 198.375,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso;
- € 8.025,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3.

di approvare in allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e
sostanziale della stessa, la seguente documentazione di gara:
✓ Allegato A – Dichiarazioni integrative al DGUE Concorrente;
✓ Allegato B - Modello dichiarazione RTI/Consorzio ordinario non ancora
costituito;
✓ Allegato C - DGUE editabile;
✓ Allegato C1 - Istruzioni per la compilazione del DGUE;
✓ Allegato D – Dichiarazioni integrative al DGUE OE ausiliario;
✓ Allegato E - Informativa Privacy;
✓ Allegato F - Capitolato speciale d’Appalto;
✓ Allegato G – Offerta economica;
✓ File .pdf del sorteggio numerico complessivo dd. 27.11.2020;

4.

di approvare in allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e
sostanziale della stessa, l’apposito elenco contenente i nominativi e i dati identificativi
degli operatori selezionati e invitati a partecipare alla presente procedura di gara;

5.

di dare atto che nella presente fase l’allegato di cui sopra viene mantenuto segretato,
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

6.

di prevedere che l’aggiudicazione dei lavori in oggetto avrà luogo con il criterio del
prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

7.

di dare atto che, in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto, a seguito della L.
120/2020 viene prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, anche
laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

8.

di approvare il verbale n. 4, quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

9.

di prevedere ai fini della partecipazione alla procedura, in considerazione della
tipologia e della delicatezza dell’intervento oggetto dell’appalto, l’obbligo per gli
operatori economici invitati di produrre una garanzia provvisoria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in conformità con l’art. 1, comma 4 della L.
120/2020;

Comune di Muggia – Determina n. 1384 del 11/12/2020

Pag. 6 di 10

10. di prevedere, ai fini della partecipazione alla procedura di gara e a pena di esclusione
dalla stessa, il sopralluogo obbligatorio dei luoghi interessati dai lavori di cui trattasi, in
considerazione della specificità dell’intervento;
11. di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sul portale
telematico eAppalti FVG per le ore 12:00 di venerdì 26 febbraio 2021;
12. di dare atto che il CIG relativo alla procedura di gara in oggetto è il seguente:
8552089F16;
13. di dare atto che l’acquisizione del CIG non comporta alcun onere finanziario né per la
stazione appaltante né per gli operatori economici in quanto, ai sensi dell’art. 65 del
D.L. n. 34 dd. 19.05.2020, convertito con Legge n. 77 dd. 17.07.2020, gli stessi sono
esonerati dal pagamento del contributo di gara normalmente dovuto all’ANAC per
tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del provvedimento e
fino al 31 dicembre 2020;
14. di approvare in allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, l’avviso relativo all’avvio della presente procedura negoziata,
da pubblicarsi – come richiesto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/202 - sul sito
internet istituzionale del Comune di Muggia www.comune.muggia.ts.it, sezione
Amministrazione trasparente, all’interno della pagina web dedicata alla procedura
stessa;
15. di dare atto che l’obbligazione giuridica di cui alla presente procedura di affidamento
verrà a scadenza nel 2021;
16. di dare atto che l’impegno di spesa conseguente all’esito della procedura di gara verrà
assunto a seguito dello spostamento con Fondo Pluriennale Vincolato in fase di
riaccertamento ordinario dei residui 2020;
17. di dare atto che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Sviluppo Energetico e
Ecologia Ambientale sottoscrive il presente atto ai fini dell’approvazione del Capitolato
Speciale d’Appalto, della previsione del sopralluogo obbligatorio, delle condizioni di
attuazione delle attività lavorative oggetto della procedura di gara e della richiesta di
garanzia provvisoria.

Il Responsabile
Massimo Ferretti

Comune di Muggia – Determina n. 1384 del 11/12/2020

Pag. 7 di 10

Comune di Muggia – Determina n. 1384 del 11/12/2020

Pag. 8 di 10

Comune di Muggia

N.RO
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

1384

11/12/2020

UFFICIO CONTRATTI E
PROVVEDITORATO

DATA
ESECUTIVITA’
31/12/2020

OGGETTO: CUP H67B16000500002. CIG 8552089F16. PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 – DI
CONVERSIONE DEL. D.L. 76/2020 – SOSTITUTIVO DELL’ART. 36 DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO
“P27 – OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI NATURA
IDROGEOLOGICA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL VERSANTE A MONTE DELLA
EX S.P. 14 “DI LAZZARETTO”. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA
PAI N. 0320030900 IN LOCALITÀ BOA (RIF. DECR. REG. N. 2591/AMB DD.
30.11.2016)”. DETERMINA A CONTRARRE.

Ai sensi del combinato disposto dall’art. 147-bis e 183 comma 7 del D.Lgs.267
18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Alessandra Sperti
Riferimento pratica finanziaria: 2020/2161
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N.RO
DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

1384

11/12/2020

UFFICIO CONTRATTI E
PROVVEDITORATO

DATA
ESECUTIVITA’
31/12/2020

OGGETTO: CUP H67B16000500002. CIG 8552089F16. PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 – DI
CONVERSIONE DEL. D.L. 76/2020 – SOSTITUTIVO DELL’ART. 36 DEL D.LGS.
50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO
“P27 – OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI NATURA
IDROGEOLOGICA E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL VERSANTE A MONTE DELLA
EX S.P. 14 “DI LAZZARETTO”. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA
PAI N. 0320030900 IN LOCALITÀ BOA (RIF. DECR. REG. N. 2591/AMB DD.
30.11.2016)”. DETERMINA A CONTRARRE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 64, ultimo comma, dello Statuto comunale, copia della
presente determina viene affissa all’Albo Pretorio dal 31/12/2020 al 15/01/2021.
Addì 31/12/2020

L’incaricato comunale
Antonio Maria Carbone

___________________________________________________________________

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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