Comune di Udine
Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 69672650F7 OPERA 7186 CUP C29D15001780004 Procedura negoziata ex art.
36, c. 2 lett. b), D.lgs n.50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una struttura
sportiva presso l'ex Galleria d'Arte Moderna Udinese. Nomina della Commissione di gara.
N. det. 2017/4730/27
N. cron. 191 del 23/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso e ricordato che:
•

con propria Determinazione n. cron. 279 esec. il 26/02/2016 è stato disposto di affidare gli
incarichi per la progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva,
collaborazione tecnica e amministrativa alla progettazione, direzione lavori, assistenza alla
direzione lavori dei lavori di realizzazione di una struttura sportiva presso l'ex Galleria
d'Arte Moderna Udinese ai dipendenti del Dipartimento gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell'Ambiente;

•

l’intervento riguarda la realizzazione di una struttura sportiva da ricavarsi presso i locali un
tempo occupati dalla Galleria d’Arte Moderna Udinese, ora dismessi, per l’avvicinamento
alla pratica sportiva delle arti marziali ed altre attività sportive compatibili;

•

l'intervento è inserito nei documenti programmatori allegati al Bilancio di Previsione per il
triennio 2016/2018 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 d'ord. del 19
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maggio 2016 (N. progr. 123, scheda 2: programma triennale OO.PP. 2016/2018; missione: 6;
programma: 1; capitolo: 7611/1, opera n. 7186 “Realizzazione struttura sportiva presso ex
GAMUD”, € 150.001,82, Fin.to: AVZI per € 68.641,82 – AVZI per € 41.360,00 – AECO per
€ 40.000,00 del Bilancio di previsione 2016);
•

con propria Determinazione n. cron. 1670 esec. in data 01/06/2016 è stato disposto di
affidare

l’incarico

per

la

progettazione

di

fattibilità

tecnica

ed

economica,

definitiva/esecutiva degli impianti tecnologici, per il coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione ex D.lgs. 81/2008, per la direzione operativa impianti e per la redazione e
presentazione della SCIA al Comando provinciale dei VVF dell’intervento sopra
menzionato allo Studio associato “VB Studio Associato” dei per. ind. VUARAN
Massimiliano, BENEDETTI Fabio e del geom. NOGAROTTO Marco, con sede in Latisana
(UD), P. Iva 01893710309, a fronte di un onorario complessivo lordo di € 10.615,18;
•

con Deliberazione di Giunta comunale n. 460 d'ord. del 25/11/2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento sviluppato in
un'unica fase ex art. 23 co.4 D.lgs. 50/2016, in quanto ritenuta idonea a soddisfare la qualità
architettonica e tecnico funzionale della progattazione, comportante una spesa complessiva
di € 150.001,82 di cui € 123.500,00 per lavori a base d'appalto ed € 26.501,82 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;

•

con determinazione dirigenziale n. cron. 263 esec. il 06.02.2017 è stato disposto di indire
una procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui trattasi;

•

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

che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta al prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi
unitari con contratto da stipulare “a corpo ed a misura”, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett.
ddddd) ed eeeee) del D.lgs 50/2016 medesimo;

?

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
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Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
?

di approvare le risultanze del Verbale di selezione delle ditte da invitare alla procedura
di gara di data 12/12/2016 e in particolare l'elenco delle 5 (cinque) ditte da invitare alla
procedura medesima, elenco che viene mantenuto riservato a garanzia della segretezza
degli offerenti;

?

di approvare lo “Schema di lettera d’invito” e gli allegati modelli di dichiarazione
allegati alla presente determinazione, documenti che si conservano agli atti del
Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente, U.O. Opere
Strategiche;

?

di approvare, altresì, il modulo di offerta economica “Lista delle categorie di lavoro e
forniture previste per l'esecuzione dell'appalto” vidimato dal Responsabile del
Procedimento;

?

di dare atto che il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato per
scrittura privata ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. c), del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei Contratti;

?

di imputare la spesa di € 30,00 (voce B.4 del Q.E.), da riproporre nel Bilancio di
previsione 2017, in favore dell'ANAC in riferimento alla contribuzione prevista dalla
Deliberazione n. 163/2015 dell'Autorità medesima al Cap. 7611/1 “Acquisizione di beni
immobili”, COS 219 “Impianti sportivi” (Fin.to: AVZI);

?

di impegnare l’importo di € 135.850,00 per “Lavori a base d'appalto” (IVA 10%
compresa) del quadro economico dell’intervento, da riproporre nel Bilancio di
previsione 2017, al Cap. 7611/1 “Acquisizione di beni immobili”, COS 219 “Impianti
sportivi”, come segue:
?

per € 99.006,64 fin.to AVZI;

?

per € 36.843,36 fin.to AECO;

Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento delle procedure di gara;
Visto l’art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, il
quale prevede che nel caso di procedura negoziata previa gara ufficiosa, con o senza la
pubblicazione di un bando, la nomina della Commissione è obbligatoria in caso di appalti di
importo superiore a 50.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; in tal caso la
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Commissione di gara è nominata dal Dirigente competente ed è composta da detto Dirigente, che la
presiede, e da due componenti, di categoria non inferiore alla C, di regola assegnati alla struttura
organizzativa del Dirigente competente, dei quali uno con funzioni anche di segretario
verbalizzante;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente ing.
Marco Disnan, responsabile del Centro di Costo competente alla gestione del contratto con funzioni
di Presidente, il geom. Lucio Furlanut e il geom. Fernanda Colmano in forza presso l'Unità
Operativa Opere Strategiche, in qualità di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 19 d’ord. del 31.01.2017, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2017
2019”;
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
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 giuridicoamministrativo”;
Dato atto che tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte della Commissione di gara;
Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto saranno espletate
dal dott. Stefano Sovrano, Responsabile dell'U.Op. Amministrativa 3 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” nelle parti ancora in vigore;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto lo Statuto comunale,
DISPONE
1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b),
D.lgs. n. 50/2016 su piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori in oggetto come
segue:
?

ing. Marco Disnan, Presidente;

?

geom. Lucio Furlanut, componente;

?

geom. Fernanda Colmano, componente;

2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte
dal dott. Stefano Sovrano, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;
3. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;
4. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 23 febbraio 2017 (giovedì) alle
ore 09:00 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le offerte
pervenute.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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