Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7451532EB8 OPERA 5420 CUP C61B06000060002 Procedura negoziata ex art.
36, co. 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 su piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori aventi
ad oggetto: 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. Nomina commissione di gara. Sostituzione componenti.
N. det. 2018/4750/230
N. cron. 959 del 08/08/2018

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che:
•

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 704 esec. in data 04/06/2018 del
Dirigente del Servizio Mobilità, ing. Cristina Croppo, è stato disposto:


di nominare, ai sensi dell’art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dei Contratti, la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ex art.
36, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 su piattaforma telematica per l'affidamento dei
lavori in oggetto nei seguenti componenti:
➢ ing. Cristina Croppo, Presidente
➢ geom. Loris Sgobino
➢ geom. Andrea Toledo



di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno
svolte dalla dott.ssa Anna-Maria Fanna, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;



di dare atto che la Commissione si riunirà il giorno 5 giugno 2018 (martedì) alle ore 9:00
presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le 16 offerte
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pervenute;
•

con comunicazione in data 04.06.2018 tramite piattaforma telematica, le imprese
concorrenti sono state informate che il 05.06.2018 si sarebbe insediata - in seduta pubblica la Commissione di gara per esaminare le offerte pervenute;
Ricordato che:

•

solamente alla luce delle offerte pervenute, è stata riscontrata una incompatibilità a svolgere
le funzioni di componente e Presidente della commissione di gara dell'ing. Cristina Croppo
di cui alla determinazione n. 704/2018 su menzionata;

•

con comunicazione in data 05/06/2018 tramite piattaforma telematica, le imprese
concorrenti sono state informate che per impossibilità sopravvenuta di uno dei membri della
Commissione di gara a partecipare alla seduta, la stessa veniva rinviata;

•

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 744 esec. in data 12/06/2018 del
Dirigente del Servizio Mobilità, ing. Cristina Croppo, è stato disposto:


di sostituire il Presidente della Commissione di gara nominato con determinazione
dirigenziale n. 704 esec. in data 04/06/2018 e di attribuire dette funzioni all'ing. Marco
Disnan, Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente;



di dare atto che l'ing. Marco Disnan è in possesso di idoneo ed adeguato curriculum,
conservato agli atti dell'ufficio;



di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 13 giugno 2018 (mercoledì)
alle ore 9:00 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per l'esame le offerte
pervenute;

•

con comunicazione in data 13/06/2018 tramite piattaforma telematica, le imprese
concorrenti sono state informate che per sopraggiunte cause impreviste la seduta di gara di
cui sopra è stata sospesa a data da definirsi;
Atteso che le cause che hanno determinato la sospensione su menzionata sono state superate

ed è possibile pertanto definire la prima seduta di gara per esaminare la documentazione
amministrativa delle n. 16 imprese concorrenti;
Considerato che i geometri Loris Sgobino e Andrea Toledo, nominati con determinazione
senza impegno di spesa n. cron. 704 esec. in data 04/06/2018 componenti della Commissione di
gara, sono attualmente assenti per usufruire delle ferie estive;
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla loro sostituzione;
Richiamato il Decreto del Sindaco N. 68/2017 del 19/12/2017, con cui è stato individuato lo
scrivente Direttore del Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente,
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ing. Marco Disnan, quale Dirigente sostituto, in caso di assenza o impedimento temporaneo del
Dirigente del Servizio Mobilità, competente ad assumere il presente provvedimento;
Richiamato l 誕 rt. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
Contratti, il quale prevede, tra l'altro, che nel caso di procedura negoziata previa gara ufficiosa i
componenti della Commissione devono essere individuati tra il personale dell'amministrazione di
categoria non inferiore alla C, di regola assegnati alla struttura organizzativa del Dirigente
competente;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, in sostituzione dei geometri
Loris Sgobino e Andrea Toledo il geom. Gianni Marcuzzi ed il p. ind. Roberto Bidini, in forza
presso il Servizio Mobilit� Ufficio 誕.Op. Viabilit�2�
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”, 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 il geom. Gianni Marcuzzi e il p. ind. Roberto Bidini hanno dichiarato
l’inesistenza di cause di incompatibilità per fare parte della Commissione di gara;
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,
DISPONE
1. di sostituire, per le motivazioni di cui in premessa, i componenti della Commissione di gara,
nominati con determinazione dirigenziale n. cron. 704 esec. in data 04/06/2018 nelle
persone del geom. Loris Sgobino e geom. Andrea Toledo con i seguenti dipendenti:
➢ geom. Gianni Marcuzzi
➢ p. ind. Roberto Bidini
2. di dare atto che i succitati dipendenti sono in possesso di idoneo ed adeguato curriculum,
conservato agli atti dell'ufficio;
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3. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 08 agosto 2018 (mercoledì) alle
ore 9:00 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per prendere in esame le n. 16
offerte pervenute.
FERMO IL RESTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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