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.
Parziale rettifica.
N. det. 2017/4750/173
N. cron. 1207 del 12/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. cron. 1199 esecutiva in data
11/10/2017 con cui sono state ammesse 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 imprese che hanno presentato offerta ed è
stato evidenziato che nessuna ditta è stata esclusa;
Preso atto che per mero errore materiale, al primo punto del dispositivo della suddetta
determina, l'elenco delle ditte è stato riportato in modo incompleto in quanto non compare la
Impresa Foti Srl, regolarmente ammessa, al pari delle altre imprese;
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;
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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 rettificare il primo punto della propria determinazione dirigenziale n. cron. 1199 esecutiva
in data 11/10/2017 nella parte relativa all'elenco delle ditte come segue:

1
2
3
4
5
6
7
8

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

Forma partecipazione
singola
singola
singola
singola
singola
singola
singola
singola

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
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disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.
FERMO IL RESTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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