Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7007316C15  Servizio di manutenzione dei cigli stradali e marciapiedi nel
corso del triennio 2017/2018/2019  Lotto 1. Provvedimento di ammissione/esclusione dei
concorrenti.
N. det. 2017/4710/125
N. cron. 370 del 11/04/2017

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 suddiviso in nove lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che con il provvedimento stesso è stato inoltre stabilito che l’aggiudicazione del
servizio sarà disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 340, esecutiva in data 03.04.2017, con la
quale è stato disposto, tra l'altro, di nominare, la Commissione di gara relativa alla procedura aperta
per l’affidamento dei servizi in oggetto nei seguenti componenti:
– arch. Claudio Bugatto, responsabile del Centro di Costo e Presidente;
– dott.ssa Enrica Gri, componente;
– Assistente sociale Annalisa Palmitesta, componente;
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– dott.ssa Paola Canova – Segretario Verbalizzante senza diritto di voto;
Preso atto che, con riguardo alla procedura inerente il Lotto 1, hanno presentato offerta entro
il termine stabilito del 24 marzo 2017, ore 13:00, le seguenti ditte:
1. Cooperativa Sociale Cif & Zaf Soc. Coop.;
2. Cooperativa Sociale Oltre La Sorgente – impresa sociale onlus;
3. Lavoriamo insieme soc. coop. sociale a r.l.;
Dato atto che:
–

in data 4 aprile 2017 si è riunita la Commissione di gara, come sopra composta, per
procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai succitati
concorrenti, e all'esito di ciò la Commissione ha disposto di ammettere alle fasi
successive le seguenti ditte:

1. Cooperativa Sociale Cif & Zaf Soc. Coop.;
2. Cooperativa Sociale Oltre La Sorgente – impresa sociale onlus;
3. Lavoriamo insieme soc. coop. sociale a r.l.;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture 1 e
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad assumere il provvedimento
che approva le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico –
finanziari e tecnico professionali delle ditte concorrenti;
Richiamato l'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, tra l'altro, la pubblicazione
del provvedimento di ammissione all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico
finanziari e tecnicoprofessionali;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”,
DISPONE
1) di approvare il verbale di gara relativo alla seduta del 4 aprile 2017 N. 21 Reg. Priv. e del 7
aprile 2017 N. 23 Reg. Priv.;
2) di approvare l'ammissione alla 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 – Lotto 1 delle seguenti imprese:
•

Cooperativa Sociale Cif & Zaf Soc. Coop.;

•

Cooperativa Sociale Oltre La Sorgente – impresa sociale onlus;

•

Lavoriamo insieme soc. coop. sociale a r.l.;
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3) 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.;
4) 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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