Comune di Udine
Servizio Mobilità
Unità Operativa Mobilità
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Interventi infrastrutturali di via della Madonnetta e vie limitrofe. Opera 7037. CIG
72681570E6 - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 per
l'affidamento dell'appalto dei lavori - Nomina Commissione di gara.
N. det. 2017/4750/246
N. cron. 1484 del 06/12/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. cron. 3695 del 10.11.2017, esecutiva in data
10.11.2017, con cui è stata indetta apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b)
del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto interventi infrastrutturali di via della
Madonnetta e vie limitrofe;
DATO ATTO che con la medesima determinazione per quello che qui interessa:
•

si è stabilito di invitare alla procedura negoziata i n. 23 (ventitrè) operatori economici di
cui all'elenco indicato al punto 54 del dispositivo della determinazione stessa;

•

si è stabilito che l’aggiudicazione sia disposta con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso
percentuale sull'elenco dei prezzi unitari, con contratto da stipulare “a misura”, ai sensi
dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D. Lgs n. 50/2016 medesimo;

•

si è stabilito di applicare l'esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto
dall'art. 97 comma 8 D. lgs. n. 50/2016;

•

si è approvato schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata e i
modelli di dichiarazione allo stesso allegati;
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•

si è stabilito di svolgere la procedura negoziata 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;

DATO ATTO altresì che con lettera d'invito, trasmessa in data 15.11.2017 a mezzo piattaforma
telematica, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 11:00 del giorno 02.12.2017, i
suddetti n. 23 (ventitré) operatori economici;
DATO ATTO inoltre che risultano pervenute n. 16 offerte;
RITENUTA la necessità di nominare la Commissione di gara per la procedura negoziata in parola;
VISTO l'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016;
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, e prevede
inoltre che 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 alla sottoscritta ing.
Cristina Croppo, dirigente del Servizio Mobilita' competente alla gestione del contratto, con
funzioni di Presidente, la geom. Ingrid Umek, Cat. D3 Funzionario tecnico e il dipl. ing.
Massimiliano Pozzo Cat. C3 Istruttore Tecnico, assegnati al Servizio Mobilita'- U.O. Viabilita' 2;
VISTO il Decreto n. 9 di data 01.06.2017 del Segretario Generale;
RITENUTO quindi di individuare quale Segretario Verbalizzante della Commissione di gara il dott.
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Andrea Raccaro, Funzionario Amministrativo-Contabile, assegnato all'U.O. Procedure di gara;
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,
DETERMINA
1. DI NOMINARE la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per interventi infrastrutturali
di via della Madonnetta e vie limitrofe. Opera 7037. CIG 72681570E6, come segue:
•

ing. Cristina Croppo – Dirigente Servizio Mobilità;

•

geom. Ingrid Umek, Cat. D3 I Funzionario tecnico; assegnato al Servizio Mobilità,
– U.O. Viabilità 2 Componente;

•

dipl. ing. Massimiliano Pozzo Cat. C3 Istruttore Tecnico assegnato al Servizio
Mobilita' - U.O. Viabilita' 2 - Componente,

con la individuazione quale Segretario Verbalizzante del dott. Andrea Raccaro – Funzionario
Amministrativo – Contabile – assegnato U.O. Procedure di Gara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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