Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7451532EB8 OPERA 5420 CUP C61B06000060002 Accordo di programma
Regione FVG/Comune di Udine – Opere connesse alla realizzazione della nuova sede
regionale in via Volturno – Realizzazione del collegamento tra via Popone e via della Valle.
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. 2018/4750/240
N. cron. 1034 del 30/08/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 1272 esecutiva in data 18.04.2018 è stato disposto
di indire apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
dell'art. 36 comma 2, lett. c) del codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016, per
l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;

•

entro il tempo utile assegnato dalla lettera-invito hanno presentato offerta le seguenti
imprese:
Denominazione

1 ISES S.R.L.
2 ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC
3 IMPRESA COLETTO SRL
CELLA COSTRUZIONI SRL
4
DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L.
5 VENUTI MARIO
6 SAS LAVORI SRL

Forma di
Data
partecipazione
singola
18-05-2018 09:25:33
singola
18-05-2018 10:25:56
singola
17-05-2018 17:56:41
multipla

17-05-2018 16:48:28

singola
singola

16-05-2018 17:57:18
16-05-2018 14:56:20
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SISTHEMA SRL
DEON S.P.A.
I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.
BPD LAVORI SRL
MONTANARELLA COSTRUZIONI S.R.L.
MATER DI TOMEO TERENZIO & C. S.N.C.
DELTA SCAVI S.R.L.
BARRI MARINO DI BARRI SILVANO
MA.CO. srl - Impresa di Costruzioni Edili
ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA

singola
singola
singola
singola
singola
singola
singola
singola
singola
singola

15-05-2018 14:52:39
18-05-2018 09:25:43
16-05-2018 11:21:06
16-05-2018 17:00:04
17-05-2018 15:22:31
14-05-2018 15:37:11
15-05-2018 12:24:24
17-05-2018 11:08:47
17-05-2018 09:15:16
03-05-2018 13:07:32

•

la commissione incaricata di valutare le offerte è stata regolarmente costituita;

•

in data 08/08/2018, 09/08/2018 e 10/08/2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione
di gara (giusti verbali di gara N. Prog. 74/2018 Reg. Priv., N. Prog. 75/2018 Reg. Priv. e N.
Prog. 76/2018 Reg. Priv. a cui si rimanda) per procedere all'esame della documentazione
amministrativa prodotta dai succitati concorrenti, e all’esito dell’esame la Commissione ha
riscontrato regolare e rispondente a quanto richiesto negli atti di gara la documentazione
presentata dalle seguenti imprese: ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA, MATER DI
TOMEO TERENZIO & C. SNC, DELTA SCAVI SRL, SISTHEMA SRL, I.C.I. IMPIANTI
CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L., SAS LAVORI SRL, BPD LAVORI SRL,
VENUTI MARIO, MA.CO. SRL – IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI, BARRI
MARINO DI BARRI SILVANO, IMPRESA COLETTO SRL, ISES SRL, ROSSI MARIO
PIETRO & C. SNC, mentre ha disposto di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio, in
applicazione dell’art. 83, comma 9, quinto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto
previsto dalla lettera di invito, avendo riscontrato delle irregolarità nella documentazione
prodotta dalle seguenti imprese: MONTANARELLA COSTRUZONI SRL, DEL MISTRO
GIACOBBE IMPRESA EDILE SRL in RTI con CELLA COSTRUZIONI SRL, DEON
SPA;

•

con comunicazioni inviate in data 20/08/2018 tramite piattaforma telematica, sono state
inoltrate le richieste di integrazione alle imprese sopra indicate, assegnando il termine del
29/08/2018 alle ore 13:00 per ottemperare alle richieste dell'Amministrazione;

•

in data 30/08/2018 la Commissione di gara in seduta pubblica (giusto verbale di gara N.
Prog. 85/2018 Reg. Priv. a cui si rimanda) ha esaminato la documentazione fornita dalle
imprese MONTANARELLA COSTRUZONI SRL, DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA
EDILE SRL in costituendo RTI con CELLA COSTRUZIONI SRL, DEON SPA e ha
disposto di ammetterle al proseguo della procedura;
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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 l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita:
“....... (omissis) Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico professionali (omissis)”;
Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del
processo amministrativo) che dispone testualmente che: “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 va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge
28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
derivata dei successivi atti delle procedure 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”;
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 formalmente al seguito della procedura in oggetto, confermando il contenuto
dei verbali di gara all’uopo redatti, le seguenti imprese:
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Denominazione

Forma di partecipazione

1

ISES S.R.L.

singola

2

ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC

singola

3

IMPRESA COLETTO SRL

singola

4

DEL MISTRO GIACOBBE IMPRESA EDILE S.R.L.
CELLA COSTRUZIONI SRL

multipla

5

VENUTI MARIO

singola

6

SAS LAVORI SRL

singola

7

SISTHEMA SRL

singola

8

DEON S.P.A.

singola

9

I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L.

singola

10

BPD LAVORI SRL

singola

11

MONTANARELLA COSTRUZIONI S.R.L.

singola

12

MATER DI TOMEO TERENZIO & C. S.N.C.

singola

13

DELTA SCAVI S.R.L.

singola

14

BARRI MARINO DI BARRI SILVANO

singola

15

MA.CO. Srl - Impresa di Costruzioni Edili

singola

16

ECOSCAVI DI DE ANGELIS ROSA

singola

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 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
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delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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