Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 716699575E Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 su
piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "Rifacimento della
fognatura di Via Mercatovecchio". Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.
N. det. 2017/4750/169
N. cron. 1199 del 11/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso e ricordato che:

•

con determinazione dirigenziale n. cron. 2415 esec. in data 31.07.2017 si è preso atto del
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifacimento della fognatura di via Mercatovecchio
redatto dalla società CAFC Spa di Udine, in qualità di gestore del servizio idrico integrato
ed approvato dalla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato centrale Friuli (ATO
“Centrale Friuli”) ” ed è stato disposto di indire, per l'affidamento dei lavori di “Rifacimento
della fognatura di Via Mercatovecchio”, una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. c) e secondo la procedura prevista dall'art. 63,
comma 6 del codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016;

•

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

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

di svolgere la procedura di gara direttamente sulla piattaforma informatica “Sistema di
acquisti on-line 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 precisare che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo
quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

◦

di approvare le risultanze del “Verbale di selezione mediante sorteggio” di data 28 luglio
2017, e in particolare l'elenco delle n. 23 ditte da invitare alla procedura, elenco
mantenuto riservato a garanzia della segretezza degli offerenti;

◦

di approvare lo schema di lettera d'invito, i modelli di dichiarazione e il modulo di
offerta economica per la partecipazione alla gara ufficiosa;

• con lettera d'invito Prot. n. PI/A N° 0003715 del 02/08/2017, trasmessa a mezzo piattaforma
telematica, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 17:00 del giorno 31 agosto
2017 gli operatori economici selezionati;
• con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1190 esecutiva il 06/10/2017 del
Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente è
stato disposto:
◦ di nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 16, comma 7, del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, nei seguenti componenti:
➢

ing. Marco Disnan, Presidente;

➢

geom. Massimo Spinace' componente;

➢

geom. Lucio Furlanut, componente;

◦ di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;
◦ di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno
svolte dalla dott.ssa Anna-Maria Fanna, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;
◦ di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 6 ottobre 2017 (venerdì) alle
ore 11:00 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le offerte
pervenute;
•

con comunicazione in data 4 ottobre 2017 del Responsabile del procedimento - a mezzo
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piattaforma telematica - di un tanto sono state informate le imprese concorrenti;
Preso atto che entro il termine stabilito delle ore 17:00 del giorno 31 agosto 2017 hanno
presentato offerta le seguenti imprese:
Denominazione
Rossi Mario Pietro & C. Snc
Di Giusto Strade Srl
Impresa Cimenti Srl
Ghiaie Ponte Rosso Srl
EdilCostruzioni Group Srl
Acquaviva Srl
Edilgo Srl
Impresa Foti Srl

1
2
3
4
5
6
7
8

Data
31/08/2017 h. 11:24:30
31/08/2017 h. 08:33:10
31/08/2017 h. 09:08:12
30/08/2017 h. 18:06:58
31/08/2017 h. 09:48:46
29/08/2017 h. 09:39:42
12/08/2017 h. 00:42:14
11/08/2017 h. 12:30:17

Dato atto che:
•

in data 6 ottobre 2017 si è riunita la Commissione di gara per procedere all’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti partecipanti alla procedura e ha
preso in esame la documentazione delle imprese Impresa Foti Srl, Edilgo Srl, Acquaviva Srl,
Edilcostruzioni Srl, Impresa Cimenti Srl e Rossi Mario Pietro & C. Snc, che è stata
riscontrata regolare e rispondente a quanto richiesto negli atti di gara;

•

nel corso della medesima seduta la Commissione di gara ha disposto di ricorrere all’istituto
del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti delle imprese
Ghiaie Ponte Rosso Srl e Di Giusto Strade Srl avendo riscontrato irregolarità/carenze nella
documentazione presentata dalle stesse;

•

in applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dalla
lettera di invito, con comunicazione inviata tramite piattaforma telematica in data
06/10/2017, è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa Ghiaie Ponte
Rosso Srl ed è stato inoltre disposto che il suddetto concorrente faccia pervenire una
dichiarazione del legale rappresentante firmata digitalmente nella quale venga precisato
quale situazione ricorra con riguardo a quanto disposto dall’art. 80, commi 4 e 5 del D.lgs.
50/2016;

•

in applicazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dalla
lettera di invito, con comunicazione sempre inviata tramite piattaforma telematica in data
06/10/2017, è stato altresì attivato il soccorso istruttorio nei confronti dell’impresa Di Giusto
Strade Srl ed è stato inoltre disposto che il suddetto concorrente faccia pervenire una
dichiarazione del legale rappresentante firmata digitalmente con l'indicazione della terna dei
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subappaltatori per il nolo a caldo, trattandosi di attività contemplata al comma 53 dell'art. 1
della Legge 190/2012;
•

in data 10 ottobre 2017 si è riunita, in seconda seduta, la Commissione di gara per procedere
all'esame della documentazione fornita dalle suddette imprese, nel corso della quale la
Commissione ha dato atto che le stesse hanno ottemperato, nel termine assegnato, a quanto
richiesto dall'amministrazione;

•

nel corso della medesima seduta, alla luce della documentazione amministrativa esaminata e
riscontrata regolare e rispondente a quanto richiesto, la Commissione ha ammesso alla
procedura tutte le otto imprese che hanno presentato offerta.
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Direttore del Dipartimento Gestione del

Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente e Responsabile Unico del Procedimento della
procedura in argomento, 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 degli operatori economici concorrenti;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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 lo Statuto comunale;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
DETERMINA
1. di ammettere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, per l'aggiudicazione dei lavori di
rifacimento della fognatura di via Mercatovecchio le seguenti imprese:
Denominazione
1 Rossi Mario Pietro & C. Snc
2 Di Giusto Strade Srl
3 Impresa Cimenti Srl

Forma partecipazione
singola
singola
singola
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4
5
6
7

Ghiaie Ponte Rosso Srl
EdilCostruzioni Group Srl
Acquaviva Srl
Edilgo Srl

singola
singola
singola
singola

DITTE ESCLUSE: NESSUNA
2. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 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 è impugnabile entro 30 giorni, decorrenti dalla
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, avanti all'autorità
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 endo-procedimentali 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

ing. Marco Disnan
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