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". Nomina della commissione di gara (OPERA 7131 CUP:
C27B14000090004 CIG 6770765408).
N. det. 2016/4750/260
N. cron. 1239 del 05/09/2016

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;
◦ di svolgere la procedura di gara direttamente sulla piattaforma informatica “Sistema di
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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 abbiano manifestato interesse a partecipare, eventualmente integrato con
ditte iscritte negli elenchi della piattaforma Telematica Comunale 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;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l’espletamento delle procedure di
gara;
Richiamato l'art 77, comma 12 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 laddove prevede
che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 la
Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Ritenuto pertanto di procedere con le modalità di cui all’art. 16, comma 7, del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 21 d’ord. del 28.01.2014, esecutiva a
termini di legge, con la quale è stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione
della corruzione – Triennio 20142016”;
Vista la Tabella 5 “Elenco delle misure per contrastare i rischi” inserita nel succitato Piano
ed in particolare la Misura 2 “Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per far parte
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di commissioni di gara”, la Misura 5 “Introduzione di sistemi di rotazione del personale chiamato a
far parte delle commissioni di gara” e la Misura 6 “Misure alternative alla rotazione, nell’ambito
delle Commissioni di gara, per garantire l’apporto giuridico – amministrativo”;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre alla scrivente arch.
Barbara Gentilini, responsabile del Centro di Costo competente alla gestione del contratto con
funzioni di Presidente, l'arch Elena Morassutti, Responsabile dell’Unità Operativa Viabilità 2, il
geom. Andrea Toledo in forza presso l'Unità Operativa Mobilità, in quanto a conoscenza delle
problematiche afferenti la tipologia di lavori in parola, in qualità di componenti;
Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto saranno espletate
dal sig. Luigi Roiatti del Servizio Amministrativo Appalti;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 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, nonché 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”;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
DISPONE
1. di nominare la Commissione di gara a procedura negoziata telematica per l'affidamento
dei lavori denominati Opere di regimazione idraulica acqua piovana area di via Tolmino
e limitrofe (opera 7131):
➢ arch. Barbara Gentilini, Presidente;
➢ arch. Elena Morassutti, componente;
➢ geom. Andrea Toledo, componente;
2. 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;
3. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
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curriculum, conservato agli atti dell'ufficio.
4. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 05 settembre 2016 (lunedì)
alle ore 11:00 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per l'esame delle
offerte pervenute.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Barbara Gentilini
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