Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7835 CIG 76362901DC Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, misura e
contabilità dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale da Udine a Cargnacco –
Ziu. Nomina Commissione di gara.
N. det. 2018/4750/314
N. cron. 1514 del 27/11/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
• con Delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale n. 53 d’ord.
del 10.11.2017 è stata attribuita, tra l’altro, al Comune di Udine l'attuazione dell'intervento
n. 6 “Realizzazione del percorso ciclopedonale Udine-Cargnacco-ZIU” per una spesa
complessiva di € 1.300.000,00, di cui € 70.000,00 spendibili entro il corrente anno per le
spese tecniche (da rendicontare entro il 31.12.2018);
• le spese tecniche relative al piano dell'Unione 2017 per gli interventi attribuiti al Comune di
Udine sono state raggruppate nell'Opera 7835 (new 2018 - € 265.000,00 – fin.to: CUTI8),
assegnata al Direttore del Dipartimento gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente;
• l'intervento n. 6 sopra menzionato riguarda opere afferenti la viabilità, abitualmente seguite
dal Servizio Mobilità, per il quale si rappresenta la necessità di avviare al più presto la
progettazione di detta opera;
• con nota del 21.08.2018 il Direttore del Dipartimento gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell'Ambiente ha conferito delega al Dirigente del Servizio Mobilità, ing.
Cristina Croppo, per l'attuazione della progettazione dell'intervento n. 6 sopra menzionato e
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contestualmente autorizzato ad impegnare l'importo di € 70.000,00, allocato al capitolo di
bilancio 7283/1 “Spese tecniche – Patto territoriale – Piano dell’Unione”, Piano dei conti 2 2
3 5 1, annualità 2018, fin.to. CUTI8, necessario per il conferimento dell'incarico di
progettazione a operatori economici esterni all'Amministrazione;
• è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” all'indirizzo
www.comune.udine.gov.it., dal giorno 02.03.2018 al giorno 19.03.2018 apposito “Avviso
pubblico per manifestazione di interesse”, con il quale si stabilivano i requisiti richiesti e si
sono dettate le regole procedurali al fine dell'individuazione di n. 5 operatori economici da
invitare alla procedura di cui sopra;
• 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;
• con la medesima determinazione è stato altresì stabilito:
• di approvare l'elenco dei n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l'affidamento dell'appalto del servizio in parola, elenco mantenuto
riservato a garanzia della segretezza degli offerenti;
• di stabilire che l’aggiudicazione sia disposta con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.
Lgs. 50/2016 e che si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di
presentazione o ammissione di una sola offerta valida;
• di approvare lo schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata e
i documenti ad essa allegati;
• di stipulare con l'operatore economico che, in esito alla gara in argomento, risulterà
aggiudicatario del servizio di cui sopra, apposito contratto nella forma della scrittura
privata;
• con lettera di invito di data 9 ottobre 2018, inviata a mezzo PEC, sono stati invitati a
presentare offerta entro le ore 12:15 del 29 ottobre 2018 gli operatori economici selezionati;
Preso atto che entro il termine di ricevimento delle offerte di cui sopra sono pervenute n. 3
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offerte in plico chiuso da parte di altrettanti operatori economici;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di gara;
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 20.000,00 euro da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa; in tal caso 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, dei quali uno con funzioni anche di
segretario verbalizzante;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre alla scrivente ing.
Cristina Croppo Dirigente del Servizio Mobilità e competente alla gestione del contratto con
funzioni di Presidente, l'arch. Loredana Cecovic in forza all'Ufficio “U.Op. Mobilità” e l'arch.
Agnese Presotto, responsabile dell'Ufficio “U.Op. Agenzia Politiche Ambientali e Gestione
Energetica”, in qualità di componenti;
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 tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte della Commissione di gara;
Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto saranno espletate, su
indicazione del Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti, dalla dott.ssa Anna Maria Fanna del
Servizio stesso;
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 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto lo Statuto comunale,
DISPONE
1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b),
D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto come segue:
◦ ing. Cristina Croppo
◦ arch. Loredana Cecovic
◦ arch. Agnese Presotto
2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte
dalla dott.ssa Anna Maria Fanna dell'U.Op. Amministrativa 3 del Servizio Amministrativo
Appalti;
3. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;
4. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 28 novembre 2018 (mercoledì)
alle ore 09:00 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, 3 piano, stanza 3, lato
nord, per prendere in esame le offerte pervenute.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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