Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento di Servizi attinenti all'Ingegneria ed
Architettura di Progettazione “Studio di fattibilita’ relativo alle opere di rifunzionalizzazione
e adeguamento dell’ex scuola B. Stringher da destinare a sede degli uffici della Procura della
Repubblica” Ammissione ed esclusione concorrenti. Opera 7791 CUP C24B17000130002,
CIG 725136715A
N. det. 2017/4720/1201
N. cron. 1412 del 22/11/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso e ricordato che:

•

con determinazione dirigenziale n. cron. 3522 esec. in data 31.11.2017,

è stato

disposto di indire la procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione dello Studio di fattibilità relativo
alle opere di rifunzionalizzazione e adeguamento dell'ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a
sede degli uffici della Procura della Repubblica - opera 7791 codice CUP C24B17000130002”

•

con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:

◦ che l’aggiudicazione del servizio sarà disposta secondo l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

◦

di approvare lo schema di lettera invito per la partecipazione alla gara ufficiosa e gli
allegati modelli di dichiarazione;

◦

di approvare le risultanze delle operazioni di selezione mediante sorteggio che è
avvenuto in seduta pubblica il giorno 26/10/2017 come riportato nel verbale (PI/A
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0005184 del 30/10/2017) in seguito alle quali è stato individuato l'elenco delle n. 5 ditte
da invitare alla procedura, elenco mantenuto riservato a garanzia della segretezza degli
offerenti;
•

con lettere d'invito inviate via PEC in data 31/10/2017 sono stati invitati a presentare
offerta, entro le ore 12:15 del giorno 10 novembre 2017 i 5 operatori economici selezionati;

•

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1349 del 09.11.2017 è stata nominata
la Commissione per l’espletamento della procedura di gara, con le modalità di cui all’art.
16, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, composta
dall’arch. Lorenzo Agostini, in qualità di Responsabile del centro di costo cui compete la
gestione del contratto con funzioni di Presidente, dal geom. Giuseppino Fabris, funzionario
tecnico

dell’U.O. Istruzione e dal geom. Claudio Smedile funzionario tecnico dell’U.O.

Patrimonio e Demanio, in quanto persone esperte in materia ed in qualità di componenti,
oltre all’arch. Giuliana Bosco, responsabile dell'U.O.Strutture Comunale e Sedi Giudiziarie
con il ruolo di segretario verbalizzante senza diritto di voto, in conformità a quanto disposto
dall’art. 16. c. 4 del medesimo Regolamento;
Ricordato che nella lettera d’invito veniva comunicato che la Commissione si sarebbe
riunita il giorno 10 novembre 2017 alle ore 13.00 in seduta pubblica presso la sede comunale di
Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le offerte pervenute;
Preso atto che entro il termine stabilito delle ore 12:15 del giorno 10 novembre 2017 hanno
presentato offerta i seguenti operatori economici:
N

PROTOCOLLO

1

DATA
RICEVIMENTO
10/11/2017

FORMA
PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE

RTP COSTITUENDO Maurizio Brufatto

PG/E N. 0112499
Ing. Pietro Mazzanti
Ing. Pierluigi Da Col
Studio energie
Ing. Giacomo
Mazzanti

2

10/11/17

PG/E N.
0112517

RTP COSTITUENDO

Settanta7 Studio
associato

Ing. Mirko Degano
Arch. Pietro Zanlari
Ing. Margherita
Mazzoni
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3

PG/E N.
0112598

10/11/17

RTP COSTITUENDO Ing. Massimo Cisilino
Arch.Caterina
Bigatton
Ing. Stefano
Zandegiacomo Riziò

4

10/11/17

PG/E N.
0112656

Arch. Maurizio
Bugliesi e Valentina
RTP COSTITUENDO
Persello Gestiproject
Architettura
Ing. Giandomenico
Merlo
Arch. Giorgio Del
Fabbro
Ing. Luigi Terenzani
Arch. Benedetta Rollo

Precisato che entro le ore 12,15 del giorno 10 novembre 2017 è pervenuta la lettera di
rinuncia PG/E n. 0112434 dd.10/11/2017 a firma dell’ing. Pierino Truant dello Studio Truant &
Associati;
Richiamati i contenuti del verbale di gara del 10 novembre 2017 e del verbale di gara del
16 novembre 2017;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture 2 e
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, 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
degli operatori economici concorrenti;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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”;
Visto lo Statuto comunale;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
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sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
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 dell’incarico per lo Studio di fattibilità
dei lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento dell’ex scuola Bonaldo Stringher da destinare a
sede degli uffici della Procura della Repubblica i seguenti operatori economici:
N
1

FORMA
PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE

RTP COSTITUENDO Maurizio Brufatto
Ing. Pietro Mazzanti
Ing. Pierluigi Da Col Studio energie
Ing. Giacomo Mazzanti

2

RTP COSTITUENDO Settanta7 Studio associato
Ing. Mirko Degano
Arch. Pietro Zanlari
Ing. Margherita Mazzoni

3

RTP COSTITUENDO Ing. Massimo Cisilino
Arch.Caterina Bigatton
Ing. Stefano Zandegiacomo Riziò

4

RTP COSTITUENDO

Arch. Maurizio Bugliesi e Valentina
Persello Gestiproject Architettura
Ing. Giandomenico Merlo
Arch. Giorgio Del Fabbro
Ing. Luigi Terenzani
Arch. Benedetta Rollo

DITTE ESCLUSE: NESSUNA
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 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,
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 è impugnabile entro 30 giorni, decorrenti dalla
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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 endo-procedimentali
privi di immediata lesività;
- di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara per dar corso all'esame delle
offerte tecniche ed economiche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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