Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7774 (CIG 7325850AA8) CPI Archivi-sede uffici giudiziari – Lavori per la
messa a norma antincendio del deposito cartaceo di via Stiria 45/5 (CUP C22J17000000004) 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. 2018/4720/78
N. cron. 137 del 05/02/2018

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 suddetti n. 11
(undici) operatori economici, individuati a seguito di sorteggio pubblico in data
11.12.2017, come da avviso pubblicato sul sito Bandi di gara e contratti – sezione
amministrazione trasparente;

DATO ATTO inoltre che risultano pervenute, entro i termini di scadenza, tutte le n. 11 ditte
invitate;
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;
RITENUTO di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre al
sottoscritto arch. Lorenzo Agostini, dirigente del Servizio Infrastrutture 2 competente alla
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gestione del contratto, con funzioni di Presidente, l'arch. Giuliana Bosco Funzionario
Tecnico Responsabile dell'U.O. Strutture Comunali e sedi giudiziarie e il geom. Flavio
Martinis, istruttore tecnico assegnato al Servizio Infrastrutture 2;
RITENUTO di individuare quale Segretario Verbalizzante della Commissione di
gara la dott.ssa Luisa Paroni, Responsabile dell'U.O. Amministrativa 2, come individuata
dalla Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti, in conformità a quanto previsto dal
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 denominato "CPI
Archivi-sede uffici giudiziari – Lavori per la messa a norma antincendio del deposito
cartaceo di via Stiria 45/5 – opera 7774", come segue:
• arch. Lorenzo Agostini – Presidente;
• arch. Giuliana Bosco – componente di Commissione;
• geom. Flavio Martinis – cpmponente di Componente,
con la individuazione, quale Segretario Verbalizzante, della dott.ssa Luisa Paroni

–

Funzionario Amministrativo–Contabile – Responsabile dell'U.O. Amministrativa 2 del
Servizio Amministrativo Appalti.
2. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà, per l'avvio delle operazioni di gara, in
data mercoledì 07.02.2018 alle ore 9,00 presso gli uffici comunali di Palazzo d'Aronco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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