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". Nomina della commissione di gara.
N. det. 2017/4750/165
N. cron. 1190 del 06/10/2017

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 n. 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;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento delle procedure di

gara;
Visto l’art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, il
quale prevede che nel caso di procedura negoziata previa gara ufficiosa, con o senza la
pubblicazione di un bando, la nomina della Commissione è obbligatoria in caso di appalti di
importo superiore a 50.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; in tal caso la
Commissione di gara è nominata dal Dirigente competente ed è composta da detto Dirigente, che la
presiede, e da due componenti, di categoria non inferiore alla C, di regola assegnati alla struttura
organizzativa del Dirigente competente, dei quali uno con funzioni anche di segretario
verbalizzante;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente ing.
Marco Disnan, Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente competente alla gestione del contratto con funzioni di Presidente, il geom. Massimo
Spinacè e il geom. Lucio Furlanut, in forza presso il Servizio Grandi Opere Pubbliche, Energia e
Ambiente, in qualità di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 19 d’ord. del 31.01.2017, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2017
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2019”;
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 della Commissione di gara;
Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto saranno espletate
dalla dott.ssa Anna-Maria Fanna in forza all'U.O. Amministrativa 3 del Servizio Amministrativo
Appalti;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
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 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale,

DISPONE
1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c),
D.lgs. n. 50/2016 su piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori in oggetto come
segue:
➢ ing. Marco Disnan, Presidente;
➢ geom. Massimo Spinacè, componente;
➢ geom. Lucio Furlanut, componente;
2. 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;
3. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;
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4. di dare atto che la Commissione di gara si riunira' il giorno 06 ottobre 2017 (venerdi' alle ore
11.00 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per l'esame delle offerte
pervenute.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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