Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7776 CUP C27H17000290004 CIG 7330248801 Riatto asfalti - Procedura
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori.
Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.
N. det. 2018/4750/89
N. cron. 315 del 09/03/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso e ricordato che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 d’ord. del 29.05.2017, esecutiva ai sensi di
legge, di Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019, è stata inserita l'opera 7776,
denominata “Riatto asfalti” per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, somma finanziata
al Cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – infrastrutture stradali”, piano dei conti
2,2,1,9,12, PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
• con deliberazione della Giunta comunale n. 473 d'ord. del 22 novembre 2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento sopra menzionato, utile
all'appalto dei lavori ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 23 commi
3 e 3-bis e art. 216,comma 4, del D.lgs. 50/2016, redatto dalla società di ingegneria
“SERTECO - Servizi Tecnici Coordinati S.r.l.”, comportante una spesa complessiva di Euro
1.000.000,00 di cui € 727.721,11 per “Lavori a base d’appalto” (compresi gli oneri per la
sicurezza) ed € 272.278,89 per “Somme a disposizione dell’Amministrazione”;
• con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. cron. 1443 del 27/11/2017 è stato
approvato lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e unito modello
per la detta manifestazione da parte degli operatori economici interessati, per l'indagine di
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mercato di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all'individuazione
degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento
dell'appalto dei lavori sopra menzionati;
• detto Avviso è stato pubblicato in data 28.11.2017 sul sito internet del Comune di Udine per
un periodo di quindici giorni nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione
“Bandi di gara e contratti”;
• in data 15 dicembre 2017 è stato effettuato, in seduta pubblica, il sorteggio di n. 23
concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata, giusto Verbale di sorteggio
pubblico di pari data;
• con determinazione dirigenziale n. cron. 4587 esec. in data 27/12/2017 è stato, tra l'altro,
stabilito:
◦ di approvare le risultanze del verbale di data 15.12.2017 e in particolare l'individuazione
ivi operata dei n. 23 (ventitré) operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto;
◦ di approvare il conseguente elenco dei suddetti n. 23 (ventitré) operatori economici,
elenco che fa parte integrante della presente determinazione quale suo Allegato 6 anche
se alla stessa non materialmente allegato a garanzia della segretezza degli offerenti e,
quindi, conservato agli atti;
◦ di indire apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett c) del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per oggetto “Riatto asfalti
OPERA 7776 - CIG 7330248801 - CUP C27H17000290004”;
◦ di invitare alla procedura negoziata i n. 23 (ventitré) operatori economici di cui
all'elenco indicato al precedente punto 2;
◦ di stabilire 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;
◦ di stabilire inoltre di applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale secondo
quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
◦ di approvare lo schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata e
i modelli di dichiarazione allo stesso allegati, tutti allegati alla presente determinazione
quali parti integranti della stessa (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e
Allegato 5);
◦ di stabilire altresì che la procedura negoziata sia svolta direttamente sulla piattaforma
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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 e della lettera
d'invito;
◦ di dare atto che il contratto d'appalto con il concorrente aggiudicatario sarà stipulato “a
misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) D.lgs. n. 50/2016, e mediante scrittura
privata o atto pubblico ai sensi dell’art. 78 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei Contratti, a seconda dell'effettivo importo contrattuale;
◦ di impegnare l'importo di Euro 887.819,95 per “Lavori a base d'appalto”, dando atto che
agli effetti fiscali i lavori in parola restano assoggettati all’aliquota IVA ordinaria del
22% trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, del quadro economico
dell’intervento al Capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili-infrastrutture
stradali”, Piano dei conti 2 2 1 9 12, PEG 2017 (Fin.to: AVZD);
• con lettera d'invito Prot. n. PI/A N° 0006258 del 28/12/2017, trasmessa a mezzo piattaforma
telematica, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 12:00 del giorno 25 gennaio
2018 gli operatori economici selezionati;
• con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 180 esecutiva il 12/02/2018 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. Cristina Croppo, Presidente;
- arch. Sabrina Sbrizzai, componente;
- arch. Fabrizio Smigliani, componente;


di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno
svolte dal dott. Stefano Sovrano, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;



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 la Commissione di gara si riunirà il giorno 13 febbraio 2018 (martedì) alle
ore 09:00, presso la sede comunale di Udine in via Lionello n. 1, per esaminare le offerte
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pervenute;
Preso atto che entro il termine stabilito del 25 gennaio 2018, ore 12:00, hanno presentato
offerta le seguenti imprese:
I.C.E. SRL

singola

25012018 11:16:05

Gara

FALCOMER S.R.L.

singola

25012018 08:43:07

Gara

EDIL  LAVORI di Zago E. & C. Snc

singola

24012018 09:45:31

Gara

Impresa Costruzioni Mari&Mazzaroli spa

singola

24012018 10:55:12

Gara

DIRON LAVORI srl
I.C.M. srl

multipla

24012018 17:17:40

Gara

ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA

singola

24012018 12:27:28

Gara

BERTOLO SRL

singola

24012018 18:12:16

Gara

CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO

singola

25012018 11:38:03

Gara

F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL

singola

25012018 09:23:30

Gara

NUOVA CARLET S.R.L.

singola

24012018 14:23:22

Gara

CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.

singola

25012018 09:47:47

Gara

IMPRESA COLLE SILVANO SRL

singola

25012018 10:14:33

Gara

I.R.S. s.r.l.

singola

25012018 10:26:52

Gara

IMPRESA SCALA SANTO SRL

singola

23012018 14:33:48

Gara

I.L.S.E.T. S.R.L.

singola

25012018 10:46:32

Gara

Cubo Costruzioni soc.coop.arl.

singola

24012018 19:03:57

Gara

Dato atto che:
• in data 13 febbraio 2018 si è riunita la Commissione di gara - come sopra composta - per
procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai succitati concorrenti;
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• preliminarmente la Commissione di gara ha proceduto a sorteggiare uno dei metodi di cui
all’art. 97, comma 2, lett. da a) a e) del D.lgs. 50/2016 per il calcolo della soglia di
anomalia, così come riportato a pag. 5 (criterio di aggiudicazione) nella lettera di invito;
• è risultato estratta la lettera D (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse incrementata del dieci per cento);
• all'esito dell'esame della documentazione prodotta dai concorrenti la Commissione ha
disposto di ammettere al prosieguo della gara le seguenti imprese: SCALA SANTO SRL;
IMPRESA COSTRUZIONI MARI&MAZZAROLI SPA; DIRON LAVORI in costituenda
RTI con I.C.M. SRL; BERTOLO SRL; CUBO COSTRUZIONI SRL; F..LLI FABRIS
COSTRUZIONI SRL; CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE SRL; I.R.S. SRL; I.C.E. SRL;
• in applicazione a quanto previsto dalla lettera di invito è stato attivato il soccorso istruttorio
di

cui

all'art.

83,

comma

9,

del

D.lgs.

50/2016,

per

la

richiesta

di

chiarimenti/integrazioni/regolarizzazioni in merito alle dichiarazioni presentate dalle
seguenti imprese:
EDIL - LAVORI di Zago E. & C. Snc - mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori
per le attività subappaltabili segnalate
ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA - mancanza di indicazione della terna dei
subappaltatori per le attività subappaltabili segnalate
NUOVA CARLET S.R.L. - indicazioni in merito ad alcune attività segnalate con riferimento
alla terna dei subappaltatori indicata
FALCOMER S.R.L. - mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori per le attività
subappaltabili segnalate
IMPRESA COLLE SILVANO SRL - indicazioni in merito ad alcune attività segnalate con
riferimento alla terna dei subappaltatori indicata
I.L.S.E.T. S.R.L. - mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori per le attività
subappaltabili segnalate e chiarimenti in merito alla polizza per la cauzione provvisoria
presentata
CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO - mancanza di indicazione della terna dei
subappaltatori per le attività subappaltabili segnalate
• in data 21/02/2018 è stata inoltrata a mezzo piattaforma telematica la richiesta di
chiarimenti/integrazioni alle succitate imprese e assegnato il termine di 10 giorni
(03/3/2018) per ottemperare alle richieste dell'Amministrazione;
• nella medesima richiesta, per quanto concerne la mancata indicazione della terna dei
subappaltatori, è stato puntualizzato che “nel caso di mancata risposta entro il termine
assegnato o di risposta incompleta o inammissibile, la Stazione appaltante si troverà
Comune di Udine – Determina n. 315 del 09/03/2018

nell'impossibilità di autorizzare il subappalto per quelle attività o parti di esse (cd. attività
sensibili) che rientrino tra quelle di cui all’art. 1, comma 53, L. n. 190/2012”;
• in data 08/03/2018 si è riunita la Commissione di gara per procedere all'esame della
documentazione fornita dalla suddette imprese che è stata riscontrata conforme a quanto
richiesto a titolo di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e richiesta di
chiarimenti; la Commissione, pertanto, ha disposto di ammettere al proseguo della gara le
imprese EDIL - LAVORI di Zago E. & C. Snc; ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI
SPA; NUOVA CARLET S.R.L.; FALCOMER S.R.L.; IMPRESA COLLE SILVANO SRL;
I.L.S.E.T. S.R.L.; CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità 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” e s.m.i.;
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 ex art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016, per
l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori aventi ad oggetto “Riatto asfalti (OPERA 7776)” le
seguenti imprese:
I.C.E. SRL

singola

25012018 11:16:05

Gara

FALCOMER S.R.L.

singola

25012018 08:43:07

Gara

EDIL  LAVORI di Zago E. & C. Snc

singola

24012018 09:45:31

Gara
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Impresa Costruzioni Mari&Mazzaroli spa

singola

24012018 10:55:12

Gara

DIRON LAVORI srl
I.C.M. srl

multipla

24012018 17:17:40

Gara

ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA

singola

24012018 12:27:28

Gara

BERTOLO SRL

singola

24012018 18:12:16

Gara

CADORE ASFALTI SRL A SOCIO UNICO

singola

25012018 11:38:03

Gara

F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL

singola

25012018 09:23:30

Gara

NUOVA CARLET S.R.L.

singola

24012018 14:23:22

Gara

CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE S.R.L.

singola

25012018 09:47:47

Gara

IMPRESA COLLE SILVANO SRL

singola

25012018 10:14:33

Gara

I.R.S. s.r.l.

singola

25012018 10:26:52

Gara

IMPRESA SCALA SANTO SRL

singola

23012018 14:33:48

Gara

I.L.S.E.T. S.R.L.

singola

25012018 10:46:32

Gara

Cubo Costruzioni soc.coop.arl.

singola

24012018 19:03:57

Gara

DITTE ESCLUSE: NESSUNA
2. 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.;
3. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista nell'art. 29 comma 1 del D.lgs. n.
50 del 2016, ai concorrenti, mediante piattaforma telematica, del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 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
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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

Cristina Croppo
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