Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Opera 7791 CUP C24B17000130002 CIG 725136715A Indizione di 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”
Approvazione della documentazione di gara.
N. det. 2017/4720/1104
N. cron. 3522 del 31/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

l’Amministrazione comunale con Delibera di Giunta n. 513 del 20.12.2016 ha deliberato di
mettere nella disponibilità del Tribunale di Udine/Procura della Repubblica parte del
complesso Stringher/Manzoni di Via Crispi -L.go Ospedale Vecchio al fine di consentire la
predisposizione di ogni atto propedeutico alla ristrutturazione della predetta struttura.
Successivamente con nota in data 5 ottobre 2017 è stata presentata domanda per la conferma
del contributo Regionale € 216.000,00 per le spese tecniche dello studio di fattibilità
finalizzato alla rifunzionalizzazione e adeguamento dell段mmobile denominato ex scuola B.
Stringher da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica;

–

il Consiglio comunale in data 28 settembre 2017 ha approvato con deliberazione n. 64
(immed. esecutiva) la "Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019" e successivamente
con delibera di G.C. 384 è stata approvata la variazione di PEG con la nuova opera 7791
“Studio di fattibilità per la sistemazione dell' ex scuola B. Stringher da destinare ad Uffici
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della Procura” € 216.000,00 finanziamento CRE;
–

al fine del raggiungimento dell'obiettivo deliberato è risultato necessario individuare un
unico soggetto - in possesso dei requisii abilitanti ex lege - a cui affidare le attività
professionali per affidare il servizio di progettazione relativo allo Studio di fattibilità per la
collocazione degli uffici della Procura della Repubblica e delle funzioni connesse al Polo
Giudiziario all'interno del complesso scolastico dell' ex Istituto Bonaldo Stringher, in Largo
Ospedale Vecchio angolo via Crispi. L'edificio è sottoposto a tutela con vincolo del
MiBACT del 17/11/2005;
Dato atto che:

–

in data 09.10.2017, e per un periodo di 15 giorni, è stato pubblicato sul sito internet
dell'Amministrazione comunale - Sezione “Bandi di Gara e contratti”- l'avviso pubblico
esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato, all'individuazione di 5 operatori
economici in possesso di adeguata qualificazione da invitare a procedura negoziata ex art.
36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale per lo
“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”

–

l'importo del servizio è stato stimato in complessivi € 90.389,65 (novantamila
trecentottantanove/65) oneri previdenziali e IVA esclusa, determinato secondo il D.M.
17.06.2016. Gli importi presi a riferimento per il calcolo sono desunti dai costi di
ristrutturazione di una parte dell'edificio facente parte dello stesso complesso e ritenuti
pertanto indicativi;

–

il termine di ricevimento delle candidature, riportato nell'avviso pubblicato in data
09/10/2017, è stato fissato per le ore 9:00 del giorno 24 ottobre 2017.
Rilevato che entro il termine fissato nell’avviso sono pervenute, tramite PEC alla casella

istituzionale, n.33 candidature da parte di operatori economici interessati ad essere inviatati alla
procedura di selezione in oggetto; oltre il termine fissato nell’avviso è pervenuta una sola
candidatura;
Visto il Verbale di data 26/10/2017 (PI/A 0005184 del 30/10/2017) che riporta:
–

in allegato riservato l’elenco delle manifestazioni di interesse cui è stato assegnato un
numero progressivo da “1” a “33” in base al giorno e ora di arrivo alla P.E.C. del Comune di
Udine nei termini previsti dall’Avviso pubblico,

–

l’esame delle istanze pervenute con la verifica della rispondenza dei requisiti di
partecipazione fissati nell’Avviso Pubblico del 09/10/2017;
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–

le istanze di numero 8 operatori economici (progressivi n.2;n.4;n.9;n.16; n.24; n.25; n.28;
n.29) non in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di Manifestazione di interesse e di
ciò viene riportata esatta motivazione;

–

in allegato riservato l’elenco dei numero 5 operatori economici da invitare alla procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs 50/2016, estratti a sorte tra i richiedenti
così come previsto nell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse qualora il numero
degli operatori in possesso dei requisiti fosse stato superiore a numero 5;
Precisato 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.
Visto lo schema di lettera invito per la partecipazione alla gara ufficiosa e gli allegati
modelli di dichiarazione conservati agli atti del Dipartimento gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell'Ambiente,Servizio Infrastrutture 2;
Ravvisata la necessità di impegnare e liquidare in favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione in riferimento alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 1377/2016 del 21
dicembre 2016 dell'Autorità medesima, l'importo di € 30,00;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di indire una 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 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”;
2) di precisare 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;
3) di approvare le risultanze del “Verbale di selezione mediante sorteggio pubblico” di data
26/10/2017, e in particolare l'elenco dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura,
elenco che viene mantenuto riservato a garanzia della segretezza degli offerenti;
4) di approvare lo schema di lettera invito per la partecipazione alla gara ufficiosa e gli allegati
modelli di dichiarazione conservati agli atti del Dipartimento gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell'Ambiente, Servizio Infrastrutture 2;
5) di impegnare la spesa di € 30,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1377/2016 dell'Autorità
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medesima al capitolo;
6) di impegnare la spesa di € 114.685,56 (pari a € 90.389,65 più oneri previdenziali e fiscali e
IVA) al capitolo 7181/1 COS 54 del PEG 2017 (Fin.to CRE7);
7) di demandare a successivo provvedimento la definizione del cronoprogramma delle
prestazioni/pagamenti afferenti l'intervento in argomento

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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3522

31/10/2017

Servizio Infrastrutture 2

31/10/2017

Oggetto: Opera 7791 CUP C24B17000130002 CIG 725136715A Indizione di 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”
Approvazione della documentazione di gara.
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma
5, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott.ssa Marina Del Giudice)
Impegna la spesa complessiva di euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo
7181/1

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

ACQUISIZIONE DI 2
BENI IMMOBILI

2

1

9

999 30,00

N. Impegno

AUTORITA'
5538
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.
2017

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione
Capitolo

Piano dei Conti
Finanziario

7181/1

ACQUISIZIONE
DI BENI
IMMOBILI

2

1-5

2

1

9

Soggetto
9 AUTORITA'
9 NAZIONALE
9 ANTICORRUZIONE -

Cap./Art. Opera
FPV

Sub
Num.
Opera O.G.

7181/80
1

000

STUDIO
DI
FATTIBI

666

A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i.

LITA'
SISTEMA
ZIONE
EX
SCUOLA
B.
STRING
HER DA
ADIBIRE
A SEDE
DELLA
PROCUR
A

Cronoprogramma:
Eser. Cap./Art. Piano dei Conti
Capi.
Finanziario
2017

7181/1

2

2

1

9

9
9
9

Anno

Importo

Data
Esigibilità

2017

30,00

31/12/2017

Riferimento pratica finanziaria: 2017/3752

Data
Scadenza

Note

Num.
Num.
Impegno O.G.

DIM 3522/2017
(PROGR. 3752)
AFFIDAMENTO
TASSA

5538

666
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