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Prot. n. 17445

San Daniele del Friuli lì, 3 settembre 2008

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento centro raccolta rifiuti di via Midena

AVVISO
INERENTE L’ESIGENZA DI ACQUISIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE
LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI
(art. 62 punto 1 del DPR 554/1999)

PREMESSO
- che l’amministrazione comunale è risultata beneficiaria di un contributo UNA TANTUM di Euro
20.000,00 a cura della Provincia di Udine – Servizio Amministrativo Ambiente giusta
determinazione n. 6879 14 novembre 2008 finalizzato al miglioramento ed adeguamento del centro
raccolta rifiuti di via Midena in frazione di Villanova;
- che si rende conseguentemente necessario conferire a professionista esterno all’amministrazione
comunale l’incarico per la progettazione dei lavori di adeguamento dell’ambito con la specifica
finalità di:
1) Ottenere l’autorizzazione provinciale all’impiego della struttura;
2) Eseguire ogni forma di intervento finalizzato a rendere conforme alle vigenti disposizioni
legislative il citato centro di raccolta rifiuti urbani;
3) Dare una organizzazione logistica e funzionale all’ambito in relazione ai rifiuti di trattare:
I lavori consistono sostanzialmente in:
- realizzazione di idonea recitazione antintrusione;
- formazione di un piazzale antistante l’ingresso munito di idonea illuminazione, video sorveglianza
e cartelli informativi previsti per legge;
- formazione di solette trattate agli attacchi acidi per la collocazione dei contenitori di raccolta;
- formazione di idonee pensiline in relazione a specifici ambiti;
- formazione di un piccolo ufficio per la gestione della piazzola e dei centri di comando;
- automatizzazione degli accessi;
- formazione dei percorsi per l’accesso di tipo carrabile da alternarsi a quelli pedonali a servizio del
cittadino;
- formazione di idonee piantumazioni di contorno all’ambito per minimizzarne l’impatto
paesaggistico;
- formazione di idoneo impianto di captazione, depurazione ed allontanamento delle acque
meteoriche eventualmente contaminate dai rifiuti stoccati;
- fornitura di cartellonistica, manufatti per lo stoccaggio, formazione di piani di gestione e
quant’altro, nell’ottica di recupero funzionale degli attuali manufatti esistenti;
RILEVATA
- conseguentemente la necessità di conferire a professionista esterno all’amministrazione comunale
l’incarico per la progettazione, comprensiva degli elaborati di variante al vigente strumento
urbanistico generale, e direzione dei lavori;
ATTESO

- che la progettazione verrà approfondita nelle seguenti fasi:
1) progettazione preliminare generale inerenti tutti gli interventi da effettuarsi per l’adeguamento
funzionale e normativo del centro di raccolta;
2) progettazione definitiva/esecutiva da svolgersi per lotti attuativi in relazione alla disponibilità
finanziaria dell’ente e connessa direzione lavori;
Il primo lotto attuativo verrà realizzato eventualmente limitando la tipologia di rifiuti reperibili dalla
struttura, nell’ottica di garantirne l’idoneità normativa e funzionale a lavori eseguiti;
- che le spese tecniche inerenti la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori inerenti i lotti
attuativi verranno ripartite in proporzione lineare all’importo dei lavori dei singoli lotti;
RILEVATO
- che il progetto preliminare generale dovrà essere integrato dagli elaborati necessari ad approvare
l’intervento in variante al vigente P.R.G.C. agli effetti dell’art. 19 comma 2 del DPR 8 giugno 2001
n. 327 e art 63 comma 5 della Legge Regionale 5/2007 e secondo le procedure di cui all’art. 17 del
D.P.R. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.;
- che conseguentemente il professionista, in attuazione del incarico previsto dal presente avviso,
dovrà redigere anche tali elaborati comprensivi di ogni documento, grafico, dichiarazione ed
asseverazione finalizzata alla approvazione ed entrata in vigore della variante;
ATTESO
- che il costo stimato della prestazione professionale è stato valutato applicando la tariffa
professionale di cui al DM 4 aprile 2001 ed alla Legge 143/49, per quanto applicabile, in Euro
24.689,98 oltre Cassa Previdenziale ed IVA al 20%, con l’applicazione dello sconto del 20%
stabilito dall’art. 12-bis del decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, esplicitamente richiamato dall’art. 92
punto 4 del D.Lgs. 163/2006;
- altresì, che il costo stimato di tutti i lavori necessari all’adeguamento e ristrutturazione del centro
di raccolta sono stati provvisoriamente stimati in Euro 165.000,00, al lordo degli oneri per l’igiene e
sicurezza dei cantieri, oltre IVA al 10%, trattandosi di interventi di urbanizzazione secondaria –
attrezzature sanitarie, con il seguante quadro economico finanziario:
N. Oggetto
A) Lavori e forniture:
A1) Classe I a) - Costruzioni in genere
A2) Classe IV c) - Impianti elettrici ed affini
A3) Classe VI a) - Opere stradali
A4) Classe VIII - Impianti trattamento acque
A2) Di cui per oneri della sicurezza
A) Sommano per lavori
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:
B1) IVA al 10%
B2) Spese tecniche generali e di collaudo
B3) Imprevisti + economie
B4) Accantonamenti art. 11 L.R. 14/2002
B) Sommano a disposizione
Totale appalto

Importo

Importo

€ 100.000,00
€ 15.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 4.950,00

€ 100.000,00
€ 15.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 165.000,00

€ 16.500,00
€ 27.131,76
€ 873,24
€ 495,00
€ 45.000,00

€ 45.000,00
€ 210.000,00

RILEVATO
- che per gli effetti dell’art. 45 punto 9 lettera d) del DPR 5 giugno 2003 n. 0165/Pres, per importi
dei corrispettivi inferiori a 40.000,00 Euro può procedersi all’individuazione del professionista
mediante procedura negoziata;
ATTESO

- che per gli effetti dell’art. 62 punto 1 del DPR 554/99 l’affidamento dei servizi di progettazione di
importo inferiore a 100.000,00 Euro (importo modificato dal Codice dei Contratti) deve essere
preceduto da adeguata pubblicità;
- che per gli effetti dell’art. 45 punto 9 del DPR 5 giugno 2003 n. 0165/Pres, gli incarichi da
conferire mediante procedura negoziata devono essere preceduti da un documentata indagine di
mercato;
VISTO
- anche l’art. 57 punto 6 del D.Lgs. 163/2006 richiamato dell’art. 91 punto 2 del medesimo decreto,
Tutto ciò premesso,
SI RENDE NOTA
l’intenzione dell’amministrazione comunale di San Daniele del Friuli di affidare la progettazione e
direzione dei lavori di adeguamento del centro di raccolta rifiuti di via Midena in frazione di
Villanova, nel contesto di una procedura negoziata prevista dall’art. 45 punto 9 lettera d) del DPR 5
giugno 2003 n. 0165/Pres.
Si chiarisce che:
- il numero di professionisti da invitare alla procedura viene fissato in 5;
- la scelta dei professionisti avverrà a discrezione della stazione appaltante tenendo conto di una
opportuna rotazione degli incarichi e dei requisiti economico professionali posseduti oltre che
secondo principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione;
- chiunque, in possesso dei requisiti di legge, intenda segnalare la volontà di essere invitato alla
procedura negoziata potrà inoltrarne istanza impiegando il fax simile allegato A, compilato in ogni
parte, sottoscritto e da trasmettersi, assieme a fotocopia della carta di identità, entro 10 giorni dalla
data del presente avviso al fax 0432946555;
– il fax simile può essere richiesto telefonicamente al 0432946538 che verrà tosto spedito via Email;
- l’individuazione del professionista avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’amministrazione;
- il presente avviso, unitamente al fax simile allegato, viene pubblicato, per un periodo di 10 giorni,
presso:
1) Albo comunale e presso
2) Profilo del committente: www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it,
Il T.P.O. Servizio Lavori Pubblici
Ing. De Odorico Igor

