Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 su piattaforma
telematica per i lavori aventi ad oggetto "Opere di regimazione idraulica acqua piovana area
di via Tolmino e limitrofe". Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti OPERA
7131 CUP: C27B14000090004 CIG 6770765408.
N. det. 2016/4750/269
N. cron. 1259 del 08/09/2016

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con propria determinazione con. 2381 esec. il 28.07.2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori denominati “Opere di regimazione idraulica acqua piovana – area di via
Tolmino e limitrofe” (opera 7131), comportante una spesa complessiva di € 152.650,00;
• con il provvedimento stesso è stato disposto:
◦ di indire, per l’affidamento dei lavori, procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e secondo la
procedura prevista dall'art. 63, comma 6 del citato codice;
◦ di precisare che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta al prezzo più
basso determinato sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 106.000,00 di cui €
8.200,00 per “oneri della sicurezza” non soggetti a ribasso, ex art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016;
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◦ di svolgere la procedura di gara direttamente sulla piattaforma informatica “Sistema di
acquisti online Udine Gare telematiche”del Comune di Udine, mediante invio
telematico della lettera d'invito ai soggetti abilitati, autorizzando le imprese all'invio
della documentazione richiesta esclusivamente mediante invio telematico con firma
digitale sia della documentazione che dell'offerta, in conformità al capo V del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
◦ di dare atto che la gara verrà effettuata mediante l’invito di almeno 10 operatori
economici che hanno manifestato interesse a partecipare, in possesso dei requisiti
minimi richiesti per la categoria dei lavori in argomento nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione sanciti dal D.Lgs. 50/2016;
◦ di precisare inoltre che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale
secondo quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
◦ di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili lo “Schema di lettera d’invito” e
gli allegati modelli di dichiarazione, documenti che si conservano agli atti del
Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio
Mobilità, Unità Operativa Mobilità;
◦ di approvare l'elenco delle ditte da invitare alla gara ufficiosa;
• con lettera d'invito Prot. n. PI/A N° 0006562 del 03/08/2016 a firma del Responsabile del
Procedimento, trasmessa a mezzo piattaforma telematica, sono stati invitati a presentare
offerta entro il termine di scadenza fissato per il giorno 30/08/2016 alle ore 12:45 n. 29
imprese;
• con determinazione del Dirigente del Servizio Mobilità n. cron. 1239 esec. il 05.09.2016 è
stato disposto:
o

di nominare la Commissione di gara ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dall’l'art 77, comma 12 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 all’art. 16, comma
7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, nei seguenti
componenti, dipendenti del Servizio Mobilità
➢ arch. Barbara Gentilini, Presidente;
➢ arch. Elena Morassutti, componente;
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➢ geom. Andrea Toledo, componente;
o di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno
svolte dal sig. Luigi Roiatti, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;
o di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio.
Preso atto che entro il termine stabilito del 30 agosto 2016, ore 12:45 hanno presentato
offerta le seguenti ditte:
Denominazione

Forma di partecipazione

Data

Fase

1 VENUTI LINO SRL

singola

22082016 15:01:20 Gara

2 Edilfognature Srl

singola

29082016 18:17:28 Gara

3 TDA SRL

singola

30082016 10:01:01 Gara

4 MINGOTTI T. S.R.L.

singola

29082016 15:38:11 Gara

5 BELLOMO COSTRUZIONI SRL

singola

29082016 18:39:01 Gara

6 NORD ASFALTI S.R.L.

singola

30082016 09:50:23 Gara

7 DOMENICONE COSTRUZIONI SRL singola

29082016 11:43:32 Gara

8 DI GIUSTO STRADE S.R.L.

singola

30082016 10:44:25 Gara

9 I.CO.S. SPA

singola

12082016 12:26:44 Gara

10 NAGOSTINIS SRL

singola

29082016 10:06:21 Gara

11 INGEGNERIA & AMBIENTE S.R.L. singola

17082016 11:00:58 Gara

12 I.C.M. srl

singola

29082016 16:41:04 Gara

13 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL

singola

30082016 10:31:31 Gara

14 BERTOLO SRL

singola

30082016 09:05:21 Gara

15 BATTISTELLA SPA

singola

29082016 14:40:25 Gara

16 IMPRESA COLETTO SRL

singola

29082016 18:41:04 Gara
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17 D'AGARO S.R.L.

singola

30082016 09:05:18 Gara

18 ADRIACOS S.R.L.

singola

30082016 09:19:06 Gara

19 ANESE SRL

singola

30082016 09:09:36 Gara

20 ILSA PACIFICI REMO S.p.A.

singola

30082016 10:23:23 Gara

21 DI PIAZZA VANTE SRL

singola

25082016 14:52:18 Gara

22 RAGGIONI SERGIO

singola

30082016 09:22:23 Gara

Visto il Verbale di gara N. Prog. 21/2016 Reg. Priv. del 05 settembre 2016 da cui risulta:
• che all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, riscontrata regolare e
conforme ai documenti di gara, sono stati ritenuti ammissibili i seguenti concorrenti:
◦ I.CO.S. S.p.A., Ingegneria & Ambiente S.r.l., Di Piazza Vante S.r.l., Nagostinis S.r.l.,
Domenicone Costruzioni S.r.l., Battistella S.p.A., Mingotti S.p.A., I.C.M. S.r.l.,
Edilfognature S.r.l., Bellomo Costruzioni S.r.l., Impresa Coletto S.r.l., DfAgaro S.r.l.,
Bertolo S.r.l., Anese S.r.l., Adriacos S.r.l., Raggioni Sergio S.r.l., Nord Asfalti S.r.l.,
TDA S.r.l., Ilsa Pacifici Remo S.p.A., F.lli Demo Costruzioni S.r.l., Di Giusto Strade
S.r.l.;
◦ in applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto
dalla lettera di invito è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti della ditta
Venuti Lino S.r.l. per mancanza sanabile di documentazione ritenuta essenziale
(autodichiarazione del Legale rappresentante equipollente al DGUE);
Visto il Verbale di gara n. N. Prog. 25/2016 Reg. Priv. del 08 settembre 2016 da cui risulta
che la ditta Venuti Lino S.r.l. ha ottemperato a quanto richiestole nei termini assegnati e pertanto
viene ritenuta ammissibile al prosieguo della gara;
Ravvisata la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità e Responsabile
Unico del Procedimento della procedura in discorso ad assumere il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico professionali delle ditte concorrenti;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
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2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”,
DETERMINA
di ammettere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione delle opere opere di
regimazione idraulica acqua piovana  area di via Tolmino e limitrofe (opera 7131), le
seguenti ditte:
I.CO.S. S.p.A.

00989080304

Ingegneria & Ambiente S.r.l.

04882280807

Di Piazza Vante S.r.l.

02114490309

Nagostinis S.r.l.

01894310307

Domenicone Costruzioni S.r.l.

01678000306

Battistella S.p.A.

00080970932

Mingotti S.p.A

01594200303

I.C.M. S.r.l.

02117470308

Edilfognature S.r.l.

00415250315

Bellomo Costruzioni S.r.l.

00232010934

Impresa Coletto S.r.l.

00198480261

DfAgaro S.r.l

01409940309
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03493800966

Bertolo S.r.l.

01848780274

Anese S.r.l.

01997520307

Adriacos S.r.l.

01986700308

Raggioni Sergio S.r.l.

00995110301

Nord Asfalti S.r.l.

01205990326

TDA S.r.l.;
Ilsa Pacifici Remo S.p.A.

00180910275

F.lli Demo Costruzioni S.r.l.

00747200277

Di Giusto strade S.r.l.

00165500307

Venuti Lino S.r.l.

00573850302

DITTE ESCLUSE: NESSUNA
di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il
presente provvedimento sul profilo del committente Comune di Udine, nella sezione
Amministrazione Trasparente all'indirizzo www.comune.udine.gov.it, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1, ai
concorrenti, mediante piattaforma telematica, del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
di dare atto che il presente provvedimento �impugnabile entro 30 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, avanti all'autorità
giudiziaria competente, T.A.R. Friuli Venezia Giulia , ai sensi dell'Art. 120 2bis del codice
del processo amministrativo. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di affidamento anche con ricorso
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività;
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di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara per dar corso all'esame
delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini
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