COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______
AREA TECNICA
SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 975 Del 24/11/2017
Data esecutività 24/11/2017
OGGETTO: Passeggiata a mare Grado Pineta – II lotto. Approvazione avviso di indagine di mercato.
PROPONENTE: ing. Andrea Tessarin

firma
IL RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione consigliare n. 13 del 21/02/2017 è stato approvato il programma
triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori, a firma del dirigente
dell’Area Tecnica arch. Andrea de Walderstein;
CHE con deliberazione giuntale n. 47 del 27/03/2017 è stato approvato il piano economico di gestione
2017;
CHE con deliberazione consiliare n. 34 nella seduta del 02/08/2017 è stato approvato il primo
aggiornamento al Programma Triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco annuale 2017;
CHE nel sopra citato programma triennale 2017-2019 all’annualità 2017 è stata inserita l’opera
pubblica denominata “Passeggiata a mare Grado Pineta – secondo lotto“ per un importo complessivo di
€.600.000,00;
VISTA la deliberazione giuntale n.163 del 20/10/2016 con la quale era stato approvato lo Studio di
Fattibilità Tecnica ed Economica Generale per la realizzazione della “Passeggiata a mare Grado
Pineta”;
CHE con determinazione nr.621 dd.11/08/2017 l’Amministrazione comunale ha avviato il
procedimento di contrattazione per l’affidamento degli incarichi professionali per la realizzazione
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dell’opera pubblica denominata “Passeggiata a mare Grado Pineta – secondo lotto“ secondo la
procedura indicata dell’art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
CHE con determinazione dirigenziale n.666 del 23/08/2017 è stato affidato all’arch. Michela
Maricchio, Via Marchesini n.18, 34073 Grado(GO) C.F. MRC MHL 67S61 E125J – P.IVA
01039660319, l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, compresi gli
predisposizione degli elaborati necessari per la richiesta dei pareri agli Enti interessati, direzione lavori,
misura e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e redazione
del certificato di regolare esecuzione per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Passeggiata
a mare Grado Pineta – secondo lotto“;
CHE in data 04/10/2017, prot. 29520, l’arch. Michela Maricchio ha trasmesso copia del progetto
definitivo per la realizzazione dell’pera pubblica denominata “Passeggiata a mare Grado Pineta –
secondo lotto“;
CHE durante la verifica preventiva del progetto definitivo sopracitato prevista all’art.25 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. effettuata il 5/10/2017 e il successivo sopralluogo del 6/10/2017 effettuato al
fine di valutare le criticità rilevate nonché alcune nuove possibilità di intervento relativamente la
realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno modificare il
progetto definitivo presentato;
CHE con determinazione dirigenziale n.921 del 8/11/2017 è stato affidato all’arch. Michela Maricchio
l’incarico professionale di revisione del progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica
denominata “Passeggiata a mare Grado Pineta – secondo lotto“;
CHE con deliberazione giuntale n.211 del 10/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo
revisionato per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Passeggiata a mare Grado Pineta –
secondo lotto“ a firma dell’arch. Michela Maricchio di Grado(GO), avente il seguente quadro
economico di spesa:
A. Importo lavori compresi oneri per la sicurezza
A1a - Importo lavori riqualificazione

€ 443.856,55

A1b - Importo lavori urbanizz.primaria

€ 1.963,44

A3 - Costi per la prevenzione e la tutela della salute

€ 3.759,72

dei lavoratori non compresi
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA
RIPORTO LAVORI ED ONERI SICUREZZA

€ 449.579,71
€ 449.579,71

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1 Spese tecniche (IVA e contributo Inarcassa

€ 40.000,00

compresi)
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B2a IVA su Aa (22%)

€ 98.475,58

B2b IVA su Ab (10%)

€ 196,34

B3 Fondo art. 11, c. 1, L.R. n. 14/2002 (2,0% di A)

€ 8.991,59

B4 Prove su materiali

€ 600,00

B5 Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.

€ 225,00

B6 Analisi sulle terre

€ 1.000,00

B7 Forniture arredo urbano

€ 500,00

B8 Imprevisti e arrotondamenti

€ 431,78

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 150.420,29

RIPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

€ 150.420,29

TOTALE GENERALE PROGETTO

€ 600.000,00

RILEVATA la necessità di attivare le procedure di gara e quindi provvedere all’aggiudicazione
dell’appalto per la realizzazione dei lavori di cui oggetto;
RITENUTO che l’attivazione di una procedura aperta costituisca un onere eccessivo, per quanto attiene
alle spese inerenti l’aspetto amministrativo, sproporzionato rispetto all’entità della spesa prevista per la
realizzazione dell’opera;
VISTO quanto disposto dall’art.36, comma 2 lett c), del D.Lgs. 50/2016 che riporta che per i lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si può procedere mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VISTE le direttive vincolanti emanate dalla Regione FVG in data 07.08.2015;
RITENUTO di effettuare un indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici
mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici
giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta;
RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara così come disposto dall’art.36, comma 2 lett c), del D.Lgs. 50/2016,
applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) dello stesso decreto, per un
importo a base di gara di circa €.450.000,00-;
VISTO l’allegato avviso di indagine di mercato dd.24/11/2017 per la ricerca degli operatori economici
da invitare alla procedura di gara;
CHE ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il presente atto sarà pubblicato nel sito web del
Comune di Grado, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni
di cui al D.Lgs. 33/2003;
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CHE il Bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n.15 nella
seduta del 21/02/2017;
CHE con deliberazione consigliare n.33 del 02/08/2017 è stata approvata la variazione di assestamento
generale al bilancio di previsione 2017-2019;
VISTO l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale per l’Area Tecnica prot. n. 32157 del
17/10/2016;
VISTO che con atto dd. 17/10/2016 prot. n.32203 il Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Andrea de
Walderstein ha conferito all’ing. Andrea Tessarin, funzionario tecnico di cat. D a tempo indeterminato,
l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici - Protezione Civile;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA

1) Di approvare l’allegato avviso di indagine di mercato dd.24/11/2017 per la ricerca degli
operatori economici da invitare alla procedura di gara per addivenire all’aggiudicazione
dell’opera pubblica denominata “Passeggiata a mare Grado Pineta – II lotto”;
2) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul profilo del committente nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per 15 giorni
consecutivi.

SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE
IL RESPONSABILE
(ing. Andrea Tessarin)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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