Comune di Udine
Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7316917EE8 – OPERA 7271 - CUP C22E17000010004 – Realizzazione delle
opere di captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di raccolta di via
Rizzolo in Udine. Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.
N. det. 2018/4730/14
N. cron. 84 del 25/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 4493 esecutiva in data 18.12.2017 con la
quale si indiceva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle
opere di captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di raccolta di via Rizzolo in
Udine;
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. cron. 68 del 19.01.2018 è stata nominata
la Commissione per l’espletamento della procedura di gara, con le modalità di cui all’art. 16,
comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, composta dall’ing.
Marco Disnan, in qualità di Responsabile del centro di costo cui compete la gestione del contratto
con funzioni di Presidente, dall’ing. Anna Spangher, funzionario del Servizio Grandi Opere, Energia
e Ambiente e dalla dott.ssa Giovanna Merighi, responsabile dell’U.Op. Contratti di Servizio,
quest’ultima anche con il ruolo di segretario verbalizzante in quanto persone esperte in materia;
Preso atto che entro il termine stabilito del 16.01.2018, ore 14:00, hanno presentato offerta le
seguenti ditte:
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DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L.

00420520934

DI BETTA GIANNINO SRL

02116270303

F.&B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI 01022600306
S.R.L.
IMPRESA SIGURA SNC

01407400306

L B S BUILDING SYSTEM S.R.L.

01251330930

VENUTI LINO SRL

00573850302

Dato atto che in data 19.01.2017 si è svolta la 1^ seduta della Commissione di gara - come
sopra composta - per procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai
succitati concorrenti, e all'esito di ciò la Commissione ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli
operatori concorrenti sopra elencati;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Dirigente del Servizio Grandi Opere, Energia
e Ambiente 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 di ordine generale e di capacità economico – finanziaria e
tecnico - professionale degli operatori economici 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,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” 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 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”,
DETERMINA
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1. di ammettere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di
realizzazione delle opere di captazione smaltimento e depurazione delle acque del centro di
raccolta di via Rizzolo in Udine (opera 7271) i seguenti operatori economici:

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L.

00420520934

DI BETTA GIANNINO SRL

02116270303

F.&B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI

01022600306

S.R.L.
IMPRESA SIGURA SNC

01407400306

L B S BUILDING SYSTEM S.R.L.

01251330930

VENUTI LINO SRL

00573850302

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, tramite posta elettronica certificata, 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 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 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.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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