Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Numero Gara: 6687573  Mercato Elettronico della PA  Servizio di manutenzione
dei cigli stradali e dei marciapiedi cittadini per il triennio 2017/2019 suddiviso in 9 Lotti.
Nomina della commissione di gara.
N. det. 2017/4710/115
N. cron. 340 del 03/04/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. cron. 649, esecutiva in data 10.03.2017, è
stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l’aggiudicazione del servizio di manutenzione dei cigli stradali e dei marciapiedi cittadini per il
triennio 2017 – 2019;
Dato atto che il suddetto intervento, valutato in complessivi € 1.154.327,53 (oneri della
sicurezza pari ad € 10.044,00 inclusi), è stato suddiviso in nove lotti funzionali ai sensi dell'art. 51
del D.Lgs. 50/2016 come di seguito elencati:
LOTTO CIG

BASE D'ASTA ONERI

IMPONIBILE

SICUREZZA
€ 65.264,94
€ 1.116,00

1

7007316C15

2a

7007321039

€ 122.470,57

€ 1.116,00

€ 123.586,57

2b

7007326458

€ 115.359,61

€ 1.116,00

€ 116.475,61

3

70073296D1

€ 177.411,74

€ 1.116,00

€ 178.527,74

4

7007331877

€ 174.928,61

€ 1.116,00

€ 176.044,61
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€ 66.380,94

5

7007333A1D

€ 91.247,06

€ 1.116,00

€ 92.363,06

6

7007336C96

€ 91.070,33

€ 1.116,00

€ 92.186,33

7a

7007338E3C

€ 162.444,57

€ 1.116,00

€ 163.560,57

7b

70073410BA
€ 144.086,10
€ 1.116,00
€ 145.202,10
Ravvisata la necessità di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 la Commissione

per l’espletamento delle procedure di gara;
Dato atto che la presidenza della Commissione sarà assunta dal responsabile del centro di
Costo competente alla gestione del contratto, ovvero dal Dirigente del Servizio infrastrutture 1,
arch. Claudio Bugatto;
Ritenuto di invitare a far parte della Commissione di gara la dott.ssa Enrica Gri,
Responsabile dell’Ufficio Unità Operativa Amministrativa 1, e l’Assistente sociale dott.ssa
Annalisa Palmitesta del Sistema Locale Servizi Sociali, giusta autorizzazione rilasciata in data
28.03.2017 dal Dirigente ad interim, dott. Giuseppe Manto, in qualità di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 11 d’ord. del 26.01.2016, esecutiva a
termini di legge, con la quale è stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione
della corruzione – Triennio 20162018”;
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 giuridico – amministrativo”;
Dato atto che tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte di commissioni di gara;
Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto saranno espletate
dalla dott.ssa Paola Canova in forza all'U.O. Amministrativa 1 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;
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Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale,
DISPONE
1) di nominare la Commissione di gara relativa alle procedure negoziate per l’affidamento del
servizio di manutenzione dei cigli stradali e dei marciapiedi cittadini per il triennio 2017 –
2019, suddiviso in n. 9 (nove) lotti, nei seguenti componenti:
•

arch. Claudio Bugatto, responsabile del Centro di Costo e Presidente;

•

dott.ssa Enrica Gri, componente;

•

Assistente sociale Annalisa Palmitesta, componente;

2) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte
dalla dott.ssa Paola Canova, 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 4 aprile 2017 (martedì) alle ore
16:30 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le offerte
pervenute, iniziando dall'apertura della documentazione presentata dalle ditte partecipanti al
Lotto 1 e passando di seguito ai Lotti successivi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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