Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7330248801 OPERA 7776 CUP C27H17000290004 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: Riatto asfalti. Nomina commissione di gara.
N. det. 2018/4750/51
N. cron. 180 del 12/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamate:
•

la delibera di Giunta comunale n. 173 d’ord. del 9 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Dotazione
finanziaria e le successive modifiche approvate;

•

la delibera di Giunta comunale n. 245 d'ord. del 27 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 – Piano degli
obiettivi e le successive modifiche approvate;

•

la delibera del Consiglio comunale n. 43 d’ord. del 29.05.2017, esecutiva ai sensi di legge,
di Variazione al Bilancio di Previsione 2017/2019, con la quale 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);

•

la delibera di Giunta comunale n. 473 d'ord. del 22 novembre 2017, esecutiva ai sensi di
legge, con cui 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
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“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”;
Atteso che con propria determinazione 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 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;
Ricordato che:
•

con propria determinazione n. cron. 4587 esec. in data 27/12/2017 è stato disposto di indire
apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori aventi per
oggetto: Riatto asfalti OPERA 7776 - CIG 7330248801 - CUP C27H17000290004;

•

con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, 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 inerenti l'intervento di cui in premessa, e ciò quale
esito della procedura relativa all'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui
nella medesima premessa;

◦

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
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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
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);
➢ l'importo di Euro 375,00 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016
dell'Autorità medesima, con imputazione 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 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;

•

entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte sono pervenute n. 16 (sedici)
offerte;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento delle procedure di

gara;
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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 alla scrivente ing.
Cristina Croppo, Dirigente del Servizio Mobilità e competente alla gestione del contratto con
funzioni di Presidente, l'arch. Sabrina Sbrizzai e l'arch. Fabrizio Smigliani, in forza presso il
Servizio Mobilità, in qualità di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 18 d’ord. del 30.01.2018, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2018
2020”;
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 per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi”, 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
dal dott. Stefano Sovrano in forza all'U.Op. 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;
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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;
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. Cristina Croppo, Presidente;
➢ arch. Sabrina Sbrizzai, componente;
➢ arch. Fabrizio Smigliani, componente;
2. 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;
3. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;
4. 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
pervenute.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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