Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto:

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento di un incarico
professionale per l’ideazione ed elaborazione del percorso espositivo della nuova
sede del Museo Friulano di Storia Naturale (Opera 5243/B, Fin. Eco7. CUP
C22I07000080003). Ampliamento del numero di Ditte e/o professionisti da invitare
alla gara.

N. det. 2018/4630/39
N. cron. 495 del 19/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamati i seguenti Atti:
-

Deliberazione del Consiglio comunale in data 28 settembre 2017 n. 64, immediatamente
esecutiva, con la quale è stata approvata la “Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019”
nel quale è prevista una spesa di € 50.000,00 per provvedere all’affidamento di un incarico
per la redazione del progetto dell’allestimento espositivo della nuova sede del Museo Friulano
di Storia Naturale;

-

Determinazione senza impegno di spesa n. 1440 del 27.11.2017 con la quale, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta gara ufficiosa, si approvava la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione “amministrazione
trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”, fino al 13.12.2017, di un Avviso pubblico per
manifestazione di interesse a partecipare alla gara in parola specificando i requisiti minimi
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, riservandosi nella fase
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successiva di individuare almeno 5 ma non oltre 10 soggetti da invitare alla gara ufficiosa in
oggetto;
-

Determinazione senza impegno di spesa n. 1522 del 13.12.2017 con la quale, per dare
maggiore visibilità allo stesso, il termine di pubblicazione del suddetto avviso si prorogava
fino alle ore 24.00 di sabato 16.12.2017;

-

Determinazione senza impegno di spesa n. 339 del 15.03.2018 con la quale, a seguito del
ricevimento di alcune osservazioni da parte dell’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine relativamente alle prestazioni oggetto
dell'incarico e del compenso da porre a base di gara e dato atto della presenza, nell'avviso, di
un refuso relativo all'inserimento, per un mero errore materiale, del termine “progetto
esecutivo” anziché del corretto termine “progetto espositivo”, si riteneva opportuno adottare
un nuovo avviso di manifestazione di interesse;
Considerato che il nuovo avviso prevedeva espressamente la possibilità da parte dei

concorrenti aventi già manifestato interesse di reiterare la stessa alla luce delle modifiche operate
all’avviso, rimettendole in termini;
Constatato che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione
comunale dal 16.03.2018 al 04.04.2018 e che entro il termine ultimo delle ore 24.00 del 04.04.2018
sono pervenute complessivamente n. 65 manifestazioni di interesse;
Considerato che il suddetto avviso prevedeva espressamente che:
L’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso avverrà, come indicato in precedenza,
previa individuazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di almeno 5 (cinque) e
fino a un massimo di n. 10 (dieci) operatori economici da invitare contemporaneamente e in forma
riservata a presentare le offerte oggetto di negoziazione.
Qualora pervengono oltre n. 10 domande di partecipazione, il Museo Friulano di Storia
Naturale si riserva di addivenire alla selezione delle ditte/professionisti da invitare mediante
sorteggio.
Richiamato l’articolo 30: Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, così come modificato dal Decreto
correttivo 56/2017, che recita:
L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai
sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle
concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non
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discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel
presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando,
ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e
alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. nonché nel rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, ampliare il numero delle Ditte da invitare a
gara dalle dieci inizialmente previste a un numero massimo di quindici, considerato che questo da
una parte consentirà di ricevere un maggior numero di proposte e dall’altra garantirà alla
costituenda Commissione di operare con celerità e snellezza;
DETERMINA
Tutto ciò premesso,
1)

di dare atto che a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Udine
dell'Avviso pubblico in oggetto alla U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale sono
pervenute n. 65 manifestazioni di interesse;

2)

di provvedere, pertanto, come chiaramente indicato nell’avviso, al sorteggio degli operatori
economici da interpellare, ampliando il novero di operatori dai dieci inizialmente previsti a
quindici, in osservanza dei principi di cui all’art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, così come modificato dal Decreto correttivo 56/2017;

3)

di mantenere il nominativo dei concorrenti sorteggiati riservato, al fine di garantire la
segretezza della gara.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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