Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione
dell'intervento di restauro e risanamento conservativo Monumenti Lapidei e Fontana di
Piazza Libertà. Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti CIG 69642855C9
N. det. 2017/4720/127
N. cron. 157 del 16/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 4489 del 09.12.2016 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione dell'intervento di restauro e risanamento conservativo
Monumenti Lapidei e Fontana di Piazza Libertà, sviluppato in unica fase progettuale,
riguardante i seguenti elementi monumentali:

1)

Monumento alla pace di Campoformido;

2)

Statue di Caco ed Ercole;

3)

Colonna con il Leone Marciano;

4)

Fontana monumentale di Giovanni Carrara
comportante una spesa complessiva di € 72.000,00 – di cui € 50.000,00 per lavori in appalto
e € 22.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
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•

con il provvedimento sopra citato è stato altresì 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 ;
? di precisare che l’aggiudicazione dei lavori in argomento è disposta al prezzo più basso
determinato sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 50.000,00 di cui € 1.500,00
per “oneri della sicurezza” non soggetti a ribasso, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, con contratto da stipulare “a corpo” ai sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del
medesimo decreto;
?

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 invitare alla gara cinque operatori economici, come da elenco predisposto dal Servizio
Infrastrutture 2 – U.O. Edifici Storici, Strutture Comunali, Monumenti ed arredo urbano
– con nota del 27.01.2017, che ha ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni
riportate nella suddetta determina, di selezionare il soggetto che eseguirà l'appalto tra
imprese in possesso della categoria prevalente os2A "superfici decorate di beni immobili
del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico,
archeologico ed etnoantropologico" e, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 50/2016, il cui
direttore tecnico sia in possesso della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della normativa vigente;
? 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
Infrastrutture 2;
Dato atto che sono state invitate alla procedura negoziata le seguenti cinque ditte:
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•

A.RE.CON. SNC di Cisilino Daniela, Fogar Luisa, Olivieri Maria Caterina, con sede a
Campoformido (Ud) in via Napoleonica n. 62  P.IVA: IT02364510301, C.F.: 02364510301

•

ESEDRA r.c. s.r.l., con sede a Udine in via Longarone n. 34/4 P.IVA: IT02109900304,
C.F.: 02109900304

•

EU.CO.RE di Facchinetti  Dudine e C. s.a.s, con sede a Pavia di Udine (Ud) in via Trieste
n. 6/32 P.IVA: IT01540110309, C.F.: 01540110309

•

L.A.A.R. s.r.l. con sede a Udine in via Bariglaria n. 77  P.IVA: IT02419730300, C.F.:
02419730300;

•

Lizzi Renzo, con sede ad Artegna in via Osoppo, n. 6 – P.IVA 00560620304 C.F.
LZZRNZ50S07A448G;
Dato atto che sulla piattaforma "gare telematiche" è stato indicato il termine del 15.02.2017

(mercoledì) ore 13:00 quale fine ricezione offerte;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2017/4720/124 – n.cron. 152 del 15.02.2017 –
è stata nominata la Commissione di gara, individuando quali membri della Commissione, oltre allo
scrivente arch. Lorenzo Agostini, responsabile del Centro di Costo competente alla gestione del
contratto con funzioni di Presidente, l'arch Franco Giordani, Responsabile dell’Unità Operativa
Residenze e Locazioni del Servizio Infrastrutture 2 e il geom. Dario Malusà, in forza presso l'Unità
Operativa Strutture Storiche, Monumenti e Arredo Urbano, a conoscenza delle problematiche
afferenti la tipologia di lavori in parola, in qualità di componenti, ed è stata individuata con funzioni
di segretario verbalizzante senza diritto di voto, la dott.ssa Luisa Paroni, Responsabile dell'U.O.
Amministrativa 2;
Dato atto che, con la sopra citata determinazione dirigenziale per la nomina della
Commissione di Gara, è stata altresì indicato il giorno 16 febbraio 2017 (giovedì) alle ore 9:30 quale
data ed orario per l'esame della documentazione amministrativa delle offerte pervenute, come
comunicato mediante pubblicazione sulla piattaforma “gara on line”, attraverso invio di email a
ciascuna ditta invitata;
Preso atto che entro il termine di scadenza, hanno presentato offerta le seguenti ditte:
•

EU.CO.RE di Facchinetti  Dudine e C. s.a.s.;
Comune di Udine – Determina n. 157 del 16/02/2017

•

L.A.A.R. s.r.l.:

•

A.RE.CON. SNC di Cisilino Daniela, Fogar Luisa, Olivieri Maria Caterina;

•

Lizzi Renzo;

•

ESEDRA r.c. s.r.l.;
Visto il Verbale di gara N. Prog. 10/2017 Reg. Priv. del 16 febbraio 2017 da cui risulta che

all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, riscontrata regolare e conforme
ai documenti di gara, sono stati ritenuti ammissibili tutti cinque i concorrenti;
Ravvisata la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture 2 e
Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola 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
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”,
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”;
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Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto applicabile;
DETERMINA
1. 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 dei lavori denominati
"realizzazione dell'intervento di restauro delle statue e della fontana di Piazza Liberta'", le
seguenti ditte:
1) EU.CO.RE di Facchinetti  Dudine e C. s.a.s, con sede a Pavia di Udine (Ud) in via Trieste n.
6/32 P.IVA: IT01540110309, C.F.: 01540110309
2) L.A.A.R. s.r.l. con sede a Udine in via Bariglaria n. 77  P.IVA: IT02419730300, C.F.:
02419730300
A.RE.CON. SNC di Cisilino Daniela, Fogar Luisa, Olivieri Maria Caterina, con sede a
Campoformido (Ud) in via Napoleonica n. 62  P.IVA: IT02364510301, C.F.: 02364510301
ESEDRA r.c. s.r.l., con sede a Udine in via Longarone n. 34/4 P.IVA: IT02109900304, C.F.:
02109900304
Lizzi Renzo, con sede ad Artegna (Ud) in via Osoppo, n. 6  P.IVA: IT00560620304, C.F.:
LZZRNZ50S07A448G
DITTE ESCLUSE: NESSUNA
2. 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.;
3. 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;
4. di dare atto che il presente provvedimento impugnabile entro 30 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, avanti all'autorità
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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;
5. 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. Lorenzo Agostini
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