Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 76362901DC OPERA 7835 Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità
dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale da Udine a Cargnacco – Ziu.
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio.
Provvedimento di ammissione/esclusione dei concorrenti.
N. det. 2018/4750/347
N. cron. 1647 del 28/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 3188 esec in data 02.10.2018 è stato disposto di
indire apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. b) del codice dei contratti pubblici D.lgs 50/2016, per l'affidamento
dell'appalto del servizio di progettazione direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di
realizzazione di un percorso ciclopedonale da Udine a Cargnacco – Ziu;

•

entro le ore 12:15 del 29 ottobre 2018, termine assegnato dalla lettera-invito di data 9
ottobre 2018, inviata a mezzo PEC, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
Denominazione

1 Serin Srl
2 Studio Novarin Sas
Garbin arch. Giuseppe in costituendo RTP con
3
Bulfone arch. Francesco e Clama arch. Veronica

Data e ora di arrivo
29/10/2018 h. 10,10
29/10/2018 h. 10,55

Numero protocollo
PG/E 0112550
PG/E 0112546

29/10/2018 h. 11,50

PG/E 0112644
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•

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

•

in data 28/11/2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara (giusto verbale di
gara N. Prog. 109/2018 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 dal concorrente Serin Srl, 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 dai seguenti concorrenti: Studio Novarin Sas e
Garbin arch. Giuseppe in costituendo RTP con Bulfone arch. Francesco e Clama arch.
Veronica;

•

con comunicazioni inviate in data 29/11/2018 tramite pec, sono state inoltrate le richieste di
integrazione ai concorrenti sopra indicati, assegnando il termine del 07/12/2018 alle ore
12:00 per ottemperare alle richieste dell'Amministrazione;

•

in data 17/12/2018 la Commissione di gara in seduta pubblica (giusto verbale di gara N.
Prog. 113/2018 Reg. Priv. a cui si rimanda) ha esaminato la documentazione fornita dai
concorrenti Studio Novarin Sas e Garbin arch. Giuseppe in costituendo RTP con Bulfone
arch. Francesco e Clama arch. Veronica e ha disposto di ammetterle al proseguo della
procedura;
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
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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:
- Serin Srl
- Studio Novarin Sas
- Garbin arch. Giuseppe in costituendo RTP con Bulfone arch. Francesco e Clama arch.
Veronica
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 pec, 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
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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 tecniche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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