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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 1010 Del 30/11/2017
Data esecutività 30/11/2017
OGGETTO: Intervento sperimentale nell'ambito del piano di risanamento del mare adriatico in
località Grado Pineta: opere di miglioramento e completamento 2° Lotto. Approvazione avviso di
indagine di mercato.
PROPONENTE: Fabio Padovan

firma
IL RESPONSABILE

VISTO che il Comune di Grado ha realizzato, su delega amministrativa della Regione Autonoma FVG,
l’intervento denominato “Intervento sperimentale nell'ambito del piano di risanamento del mare
adriatico in località Grado Pineta”, per una spesa complessiva pari a € 2.218.713,98-, di cui €
2.155.800,59- ritenuti ammissibili, come si evince dal Decreto n° 1062 di definizione della pratica
emesso dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici dd. 25/05/2010, specificando che le
economie pari ad €.684.712,36 vengono conservate per la realizzazione dei lavori di completamento e
miglioramento del 1° lotto dell’intervento sperimentale in argomento;
DATO ATTO che con successiva nota dd. 15/06/2012 prot.n17747 il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare ha confermato la disponibilità dell’utilizzo delle economie dei lavori di
cui sopra, ricalibrandole in complessivi €.533.648,72-, in luogo di €.684.712,36-, per la realizzazione di
lavori di miglioramento e completamento in favore del Comune di Grado;
PRESO ATTO che la Regione Autonoma FVG – Servizio Geologico ha comunicato con lettera prot.
n.0023915/P del 16/07/2013 che intende affidare al Comune di Grado la realizzazione dei lavori di cui
all’intervento sperimentale nell’ambito del Piano di risanamento del Mare Adriatico in località Grado
Pineta, interventi di miglioramento e completamento per un importo complessivo di €.533.648,72
attraverso l’istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all’art.51 della L.R.
n.14/2002 e s.m.i.;
VISTA la delibera giuntale n. 197/2013 dd. 14/10/2013 con cui il Comune di Grado ha deliberato di
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accettare la delega amministrativa per l’intervento di cui sopra, approvando lo schema di affidamento
predisposto dalla Regione Autonoma FVG;
VISTO il Decreto n°1395 dd. 17/07/2014 con cui l’Amministrazione regionale Servizio Geologico
della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha formalizzato l’affidamento in
delegazione amministrativa al Comune di Grado la progettazione e la realizzazione delle opere in
parola il cui costo, compresi gli oneri di progettazione, le spese generali e quanto altro previsto dalla
legislazione vigente in materia per la realizzazione dell’opera, è fissato nell’importo di € 533.648,72
assentito a finanziamento;
CHE pertanto, vista la riduzione del finanziamento per l’intervento in parola da €.684.712,36- a
€.533.648,72- si è reso necessario modificare il progetto definitivo dell’opera già redatto dallo Studio
Conti & Associati S.r.l. e datato Agosto 2011;
CHE con deliberazione giuntale n. 21 del 15/02/2016 l’Amministrazione comunale ha adottato il
progetto definitivo per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Intervento sperimentale
nell'ambito del piano di risanamento del mare adriatico in località Grado Pineta, opere di
miglioramento e completamento – 2° LOTTO “ a firma dello Studio Conti & Associati S.r.l. di Udine,
avente il seguente quadro economico di spesa:
A
A1
A2
A3

LAVORI A BASE D'APPALTO
IMPORTO A BASE D'ASTA
INCIDENZA MANODOPERA - NON SOGGETTO A RIBASSO ONERI SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO-

€ 220.571,38
€ 151.228,21
€ 16.495,26
€ 388.294,85

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 IVA 22% su A
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE PRELIMINARE (CNPAIA 2% e
B2 IVA 20% inclusi)

€ 85.424,87
€ 5.662,37

SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DEFINITIVA (CNPAIA 4% e IVA
B3 21% inclusi)

€ 11.325,60

B4 SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINATORE
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

€ 6.164,10

B5 SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE, MISURA E CONTABILITA', CRE
B6 CNPAIA 4% su B4 e B5
B7 IVA 22% su B4, B5, B6
B8 ONERI ART.11 L.R. 14/2002
B9 ONERI RIFLESSI FONDO ART.11 L.R. 14/2002
B10 CONTRIBUTO AVCP
B11 IMPREVISTI

€ 12.000,00
€ 726,56
€ 4.155,95
€ 3.564,47
€ 1.211,67
€ 225,00
€ 20.555,65
€ 151.016,24

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO
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€ 539.311,09

CHE, come previsto dal Decreto regionale di affidamento in delegazione amministrativa al Comune di
Grado, la Regione Autonoma FVG con Decreto n°3174/AMB del 23/10/2017 ha approvato il Progetto
Definitivo dell’opera in parola;
VISTA la deliberazione consigliare n. 13 del 30/04/2016 con cui sono stati approvati il programma
triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale 2016 dei lavori, a firma del dirigente
dell’Area Tecnica arch. Andrea de Walderstein;
CHE nel sopra citato programma triennale 2016-2018 all’annualità 2016 è inclusa l’opera denominata
stata inserita l’opera pubblica denominata “Intervento sperimentale nell'ambito del piano di
risanamento del mare adriatico in località Grado Pineta, opere di miglioramento e completamento – 2°
LOTTO “ per un importo complessivo di €.533.649,00;
CHE in data 27/11/2017 lo Studio Conti & Associati S.r.l. di Udine ha presentato il Progetto Esecutivo
per “Intervento sperimentale nell'ambito del piano di risanamento del mare adriatico in località Grado
Pineta, opere di miglioramento e completamento – 2° LOTTO“, la cui approvazione sarà proposta,
previa validazione da parte dei tecnici competenti, alla riunione della prossima Giunta comunale;
RILEVATA la necessità di avviare le procedure di gara contestualmente all’approvazione del progetto
esecutivo dell’opera, e quindi ottimizzare i tempi per l’aggiudicazione dell’appalto al fine di procedere
prima possibile alla realizzazione dei lavori in parola;
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;
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 d’appalto stimato indicativamente in € 388.294,85- nel rispetto delle indicazioni
operative delle Direttive Vincolanti adottate dalla regione FVG in data 07.08.2015;
VISTO l’allegato avviso di indagine di mercato per la ricerca degli operatori economici da invitare alla
procedura di gara dd.29/11/2017;
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;
CHE il Bilancio di previsione 2017-2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n.15 nella
seduta del 21/02/2017;
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VISTO che con deliberazione della giunta comunale n. 47 dd. 27 marzo 2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano delle performance per il
periodo 2017/2019
CHE con deliberazioni consigliari n.33 del 02/08/2017 e n.44 del 20/11/2017 si sono approvate la
variazioni 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.29/11/2017 per la ricerca degli
operatori economici da invitare alla procedura di gara per addivenire all’aggiudicazione
dell’opera pubblica denominata “Intervento sperimentale nell'ambito del piano di risanamento
del mare adriatico in località Grado Pineta: opere di miglioramento e completamento - 2°
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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