Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. b) D.lgs. n. 50/2016 per i Lavori per la
messa a norma antincendio del deposito cartaceo di via Stiria 45/5 – opera 7774 CPI Archivisede Uffici Giudiziari –(CUP C22J17000000004) - Provvedimento di ammissione/esclusione
dei concorrenti CIG 7325850AA8
N. det. 2018/4720/127
N. cron. 181 del 13/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. cron. 4456 del 14/12/2017, 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 dei Lavori per la messa a norma antincendio del
deposito cartaceo di via Stiria 45/5 ai fini dell'ottenimento del CPI degli archivi-sede uffici
giudiziari;
DATO ATTO che con la medesima determinazione, per quello che qui interessa:
• 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'importo dei lavori – a base d'asta – pari ad € 93.581,14 (oltre ad oneri per
la sicurezza pari ad € 3.350,00), con contratto da stipulare “a copo”, ai sensi dell'art. 3
comma 1 lett. ddddd) 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;
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• si è approvato schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata e i
modelli di dichiarazione allo stesso allegati;
• 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:
• si è stabilito di invitare alla procedura negoziata n. 11 (undici) operatori economici, in
esito alla manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara, precedentemente
pubblicato sul sito Bandi di gara e contratti – sezione amministrazione trasparente;
• con lettera d'invito, trasmessa a mezzo piattaforma telematica (PI/A N. 0006145 del
19.12.2017), sono stati invitati a presentare offerta, (inizio ricezione offerte: 21.12.2017 ore
12,35; fine ricezione offerte: 22.01.2018 ore 17,00) i seguenti n. 11 (undici) operatori
economici, individuati sulla base delle risultanze delle manifestazioni d'interesse, come da
avviso pubblicato sul sito Bandi di gara e contratti – sezione amministrazione trasparente:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

BALSAMINI IMPIANTI SRL con sede a Sacile (PN) in via
Topaligo, 14 - C.F.e P.IVA: 01135980934
CELLA COSTRUZIONI SRL con sede a Flaibano (UD),
piazza del Popolo n. 13 - C.F.e P.IVA: 01788240305
De Zotti Impianti Snc di De Zotti Rimo & C. con sede a
Torre di Mosto via Staffolo n. 105 C.F.e P.IVA:
03618720274
DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L. C.F.e P.IVA: 00420520934
ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.
con sede a Cividale del Friuli (UD), via dell'artigianato, 69 C.F.e P.IVA: 02869930301
elettrica 2000 srl con sede a Montorio al Vomano (TE) via
piane n. 223 - C.F.e P.IVA: 00964840672
GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. SAS
con sede a Latisana (UD) in via Lignano Sabbiadoro n. 103
C.F.e P.IVA: 02326470305
IDROTERMICA BUTTRIO SRL con sede a Buttrio UD) in
via dell'artigianato n. 29 - C.F.e P.IVA: 02168980304
IMPRESA DI STEFANO S.R.L. con sede a Dignano in via
Europa n. 12 - C.F.e P.IVA: 01040190306

balsamini@balsamini.it
impresa@cellacostruzioni.com
info@dezottirimo.it
info@delmistrospa.it
gare@ed-impianti.it
elettrica1.2000@virgilio.it
info@galettoimpianti.it
info@idrotermicabuttrio.it
impdistefano@gmail.com
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KEN'S DI PASCOLO R.&C. SAS con sede a Nimis (UD) in
kens.sas@alice.it
via Parini n. 15 - C.F.e P.IVA: 01951810306
PRESOTTO SERVICE SRLS con sede a Porcia (PN) via
11
gpresotto@presottoservice.it
Ponte della Zitta n. 15 - C.F.e P.IVA: 01783980939
10

DATO ATTO inoltre che risultano pervenute, entro i termini di scadenza, tutte le n.
11 ditte invitate;
Richiamata la determinazione dirigenziale DAD N. cron. 137 del 05/02/2018 – con
la quale è stata nominata la Commissione di gara, individuando quali membri della
Commissione, oltre allo scrivente arch. Lorenzo Agostini, responsabile del Centro di Costo
competente alla gestione del contratto (RUP) con funzioni di Presidente, l'arch. Giuliana
Bosco, Referente dell'U.O. Strutture Comunali e sedi giudiziarie e il gem. Flavio Martinis
del Servizio Infrastrutture 2, in qualità di componenti, ed è stata individuata con funzioni di
segretario verbalizzante senza diritto di voto, la dott.ssa Luisa Paroni, Responsabile
dell'U.O. Amministrativa 2 del Servizio Amministrativo e Appalti;
Dato atto che, con la sopra citata determinazione dirigenziale per la nomina della
Commissione di Gara, è stata altresì indicato il giorno 07 febbraio 2018 alle ore 9:00 quale
data ed orario per l'esame della documentazione amministrativa delle offerte pervenute,
come comunicato mediante pubblicazione sulla piattaforma “gara on line”;
Preso atto che entro il termine di scadenza, hanno presentato offerta le seguenti
ditte:
1) ELETTRICA 2000 S.R.L.
2) De Zotti Impianti Snc di De Zotti Rimo & C.
3) IMPRESA DI STEFANO S.R.L.
4) DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L.
5) ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.
6) CELLA COSTRUZIONI SRL
7) BALSAMINI IMPIANTI SRL
8) KEN'S DI PASCOLO R.&C. SAS
9) GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. SAS
10)PRESOTTO SERVICE SRLS
11) IDROTERMICA BUTTRIO SRL
Richiamati i Verbali di gara N. Prog. 20/2018 Reg. Priv. del 07.02.2018 e N. Prog. 25/2018
Reg. Priv. del 13.02.2018 da cui risulta che in esito all'esame della documentazione
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amministrativa prodotta, riscontrata regolare e conforme ai documenti di gara, sono stati
ritenuti ammissibili i seguenti dieci concorrenti:
- ELETTRICA 2000 S.R.L.
- De Zotti Impianti Snc di De Zotti Rimo & C.
- IMPRESA DI STEFANO S.R.L.
- DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L.
- ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.
- CELLA COSTRUZIONI SRL
- BALSAMINI IMPIANTI SRL
- GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. SAS
- PRESOTTO SERVICE SRLS
- IDROTERMICA BUTTRIO SRL
Ditta ESCLUSA: KEN'S DI PASCOLO R.&C. SAS con sede a Nimis (UD) in via
Parini n. 15 - C.F.e P.IVA: 01951810306, per non aver riscontrato, nei termini previsti, al
soccorso istruttorio;
Ravvisata la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture 2
e Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola 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 delle ditte concorrenti;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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 D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”,
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
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settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto applicabile;
DETERMINA
1. di ammettere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori denominati
"Lavori per la messa a norma antincendio del deposito cartaceo di via Stiria 45/5 – opera
7774 CPI Archivi-sede Uffici Giudiziari –(CUP C22J17000000004)", le seguenti dieci ditte:
- ELETTRICA 2000 S.R.L.
- De Zotti Impianti Snc di De Zotti Rimo & C.
- IMPRESA DI STEFANO S.R.L.
- DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L.
- ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGICHE S.R.L.
- CELLA COSTRUZIONI SRL
- BALSAMINI IMPIANTI SRL
- GALETTO IMPIANTI DI GIORGIO GALETTO & C. SAS
- PRESOTTO SERVICE SRLS
- IDROTERMICA BUTTRIO SRL
Ditta ESCLUSA: KEN'S DI PASCOLO R.&C. SAS con sede a Nimis (UD) in via Parini n.
15 - C.F.e P.IVA: 01951810306;
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, 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 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
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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 disposta, e
degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara, che si riunirà in data
mercoledì 14 febbraio 2018 alle ore 9,30, per dar corso all'esame delle offerte economiche
prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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