Comune di Udine
Servizio Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7054 CUP C27H15000410004 CIG 72616864DB Riatto pavimentazioni
bituminose e interventi di sicurezza stradale - 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. 2018/4750/28
N. cron. 93 del 26/01/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso e ricordato che:
• con determinazione dirigenziale n. cron. 2905 esec. il 15/9/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dalla società di ingegneria SERTECO - Servizi
Tecnici Coordinati S.r.l. comportante una spesa complessiva di € 1.120.000,00 ripartita in €
791.984,57 per “Lavori a base d'appalto” (compresi gli oneri della sicurezza pari ad €
6.306,63) ed € 328.015,43 per “Somme a disposizione dell'Amministrazione”;
• con medesima determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse e unito modello per la presentazione della detta
manifestazione da parte degli operatori economici interessati (Allegato A al detto schema di
Avviso pubblico) per l’indagine di mercato di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n.
50/2016 finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata di cui alla medesima disposizione normativa, per l’affidamento dei
lavori di cui si trattasi;
• detto Avviso è stato pubblicato in data 18/9/2017 sul sito internet del Comune di Udine per
un periodo di quindici giorni nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione
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“Bandi di gara e contratti”;
• in data 19 ottobre 2017 è stato effettuato, in seduta pubblica, il sorteggio di n. 23 concorrenti
da invitare alla successiva procedura negoziata, giusto Verbale di sorteggio pubblico PI/A
0005119 del 25/10/2017;
• con determinazione dirigenziale n. cron. 3572 esec. il 06/11/2017 è stato, tra l'altro, stabilito:
◦ di approvare le risultanze del verbale di selezione mediante sorteggio pubblico - PI/A
0005119 del 25/10/2017 - degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
prevista dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto
dei lavori in oggetto, e in particolare l'elenco delle n. 23 imprese da invitare a detta
procedura, elenco che viene mantenuto riservato a garanzia della segretezza degli
offerenti;
◦ di indire, per l’affidamento dei lavori in argomento, procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
◦ di svolgere la procedura di gara direttamente sulla piattaforma informatica “Sistema di
acquisti on-line Udine Gare telematiche”del Comune di Udine, mediante invio
telematico della lettera d'invito ai soggetti abilitati, autorizzando le imprese all'invio
della documentazione richiesta esclusivamente mediante invio telematico con firma
digitale sia della documentazione che dell'offerta, in conformità al capo V del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
◦ di approvare lo “Schema di lettera d’invito” e i modelli di dichiarazione allegati alla
presente determinazione;
◦ di dare atto che l’aggiudicazione sarà disposta con il criterio prezzo più basso ex art. 95,
comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 (parere ANAC Prot. 84346 del 23 giugno 2017
sull’utilizzo del criterio del minor prezzo anche per le procedure negoziate di importo
fino a 1 milione di euro), trattandosi di interventi e lavorazioni di tipo corrente,
determinato mediante offerta a prezzi unitari con contratto da stipulare “a misura e a
corpo”, ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee) e ddddd) del D.lgs. 50/2016;
◦ di approvare il modulo di offerta economica “Lista delle lavorazioni e forniture”;
◦ di impegnare, a seguito di indizione di gara, l'importo di € 966.221,18 per “Lavori a base
d'appalto” (IVA compresa) al Cap. 7692/1 “Acquisizione di beni immobili –
Infrastrutture stradali”, PDC 2 2 1 9 12, PEG 2017 (Fin.to: CRE7);
• con lettera d'invito Prot. n. PI/A N° 0005376 del 06/11/2017, trasmessa a mezzo piattaforma
telematica in data 07/11/2017, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 12:00 del
giorno 22 novembre 2017 gli operatori economici selezionati;
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• con propria determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1455 esecutiva il 30/11/2017 è
stato disposto:


di nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 16, comma 7, del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, nei seguenti componenti:

➢ ing. Cristina Croppo, Presidente;
➢ arch. Sabrina Sbrizzai, componente;
➢ geom. Gianni Marcuzzi, componente;


di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno
svolte dal dott. Stefano Sovrano, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;



di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;



di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 04 dicembre 2017 (lunedì)
alle ore 10:00 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per prendere in
esame le offerte pervenute;

Preso atto che entro il termine stabilito del 22 novembre 2017, ore 12:00, hanno presentato
offerta le seguenti imprese:
111 RUFFATO MARIO SRL

singola

22112017 07:56:05

2

EDIL COSTRUZIONI SRL

singola

22112017 08:28:58

3

BELLOMO COSTRUZIONI SRL

singola

21112017 18:28:59

4

NATISON SCAVI SRL

singola

21112017 12:02:19

5

IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL

singola

21112017 10:36:18

6

EDILVERDE SRL

singola

21112017 11:56:34

7

GIRARDELLO S.R.L.

singola

22112017 09:15:03

8

NUOVA GEO.MAC. SRL

singola

20112017 17:31:43

9

IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.

singola

21112017 16:19:04

singola

20112017 15:39:55

10 ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.
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singola

21112017 18:01:25

AVIANESE ASFALTI SRL
NORD ASFALTI S.R.L.

multipla

22112017 10:16:00

13 MONDIN GABRIELE SRL

singola

22112017 09:08:15

14 CANTIERI EDILI s.r.l.

singola

21112017 09:04:11

15 SILS S.R.L.

singola

22112017 11:26:29

16 TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

singola

17112017 10:00:56

17 Chisari Gaetano Srl

singola

09112017 17:50:47

18 LEZZI S.U.R.L.

singola

21112017 13:19:48

19 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

singola

21112017 15:36:39

11 NUOVA CARLET S.R.L.

12

Dato atto che:
• in data 4 dicembre 2017 si è riunita la Commissione di gara - come sopra composta - per
procedere all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai succitati concorrenti,
e all'esito di ciò la Commissione ha disposto di ammettere al prosieguo della gara le seguenti
imprese: CHISARI GAETANO SRL; TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;
ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.; LEZZI S.U.R.L.; SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA, partecipante come IRPINIA STRADE SRL; IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.;
BELLOMO COSTRUZIONI SRL;
• in data 6 dicembre 2017 si è nuovamente riunita la Commissione di gara per procedere
all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai succitati concorrenti, e all'esito
di ciò la Commissione ha disposto di ammettere al prosieguo della gara le seguenti imprese:
EDIL COSTRUZIONI SRL; GIRARDELLO S.R.L.;
• in applicazione a quanto previsto dalla lettera di invito è stato attivato il soccorso istruttorio
di

cui

all'art.

83,

comma

9,

del

D.lgs.

50/2016,

per

la

richiesta

di

chiarimenti/integrazioni/regolarizzazioni in merito alle dichiarazioni presentate dalle
seguenti imprese:
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NUOVA GEO.MAC. SRL - mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori per le
attività subappaltabili segnalate
CANTIERI EDILI SRL - mancanza di indicazione delle lavorazioni o parti delle lavorazioni
subappaltabili e, se del caso, della terna dei subappaltatori
IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL - mancanza di indicazione della terna dei
subappaltatori per le attività subappaltabili segnalate
EDILVERDE SRL - mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori per le attività
subappaltabili segnalate
NATISON SCAVI SRL - mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori per le attività
subappaltabili segnalate
RUFFATO MARIO SRL - mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori per le
attività subappaltabili segnalate
MONDIN GABRIELE SRL - mancanza di indicazione della terna dei subappaltatori per le
attività subappaltabili segnalate
AVIANESE ASFALTI SRL - integrazione punto l dichiarazione leg. rappresentante
• in applicazione a quanto previsto dalla lettera di invito, la Commissione ha disposto di
chiedere un chiarimento in merito alla dichiarazione allegata dal seguente concorrente:
NUOVA CARLET S.R.L. - richiesta di chiarimenti relativa a illeciti dichiarati da un'impresa
della terna dei subappaltatori indicati
• in data 09/01/2018 è stata inoltrata a mezzo piattaforma telematica la richiesta di
chiarimenti/integrazioni alle succitate imprese e assegnato il termine di 10 giorni
(19/01/2018) per ottemperare alle richieste dell'Amministrazione;
• nella medesima richiesta, per quanto concerne la mancata indicazione della terna dei
subappaltatori, è stato puntualizzato che “nel caso di mancata risposta entro il termine
assegnato o di risposta incompleta o inammissibile, la Stazione appaltante si troverà
nell'impossibilità di autorizzare il subappalto per quelle attività o parti di esse (cd. attività
sensibili) che rientrino tra quelle di cui all’art. 1, comma 53, L. n. 190/2012”;
• in data 25/01/2017 si è riunita la Commissione di gara per procedere all'esame della
documentazione fornita dalla suddette imprese che è stata riscontrata conforme a quanto
richiesto a titolo di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 e richiesta di
chiarimenti; la Commissione, pertanto, ha disposto di ammettere al proseguo della gara le
imprese NUOVA GEO.MAC. SRL, CANTIERI EDILI SRL, IMPRESA COSTRUZIONI
TOLLOT SRL, EDILVERDE SRL, NATISON SCAVI SRL, NUOVA CARLET S.R.L.,
RUFFATO MARIO SRL, MONDIN GABRIELE SRL, AVIANESE ASFALTI SRL –
NORD ASFALTI SRL;
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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 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 alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. 50/2016, per
l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori aventi ad oggetto “Riatto pavimentazioni bituminose
e interventi di sicurezza stradale (OPERA 7054)” le seguenti imprese:
111 RUFFATO MARIO SRL

singola

22112017 07:56:05

2

EDIL COSTRUZIONI SRL

singola

22112017 08:28:58

3

BELLOMO COSTRUZIONI SRL

singola

21112017 18:28:59

4

NATISON SCAVI SRL

singola

21112017 12:02:19

5

IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL

singola

21112017 10:36:18

6

EDILVERDE SRL

singola

21112017 11:56:34

7

GIRARDELLO S.R.L.

singola

22112017 09:15:03

8

NUOVA GEO.MAC. SRL

singola

20112017 17:31:43

9

IMPRESA OLIVOTTO S.R.L.

singola

21112017 16:19:04

singola

20112017 15:39:55

10 ELLEBI COSTRUZIONI S.R.L.
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singola

21112017 18:01:25

AVIANESE ASFALTI SRL
NORD ASFALTI S.R.L.

multipla

22112017 10:16:00

13 MONDIN GABRIELE SRL

singola

22112017 09:08:15

14 CANTIERI EDILI s.r.l.

singola

21112017 09:04:11

15 SILS S.R.L.

singola

22112017 11:26:29

16 TIRRENA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

singola

17112017 10:00:56

17 Chisari Gaetano Srl

singola

09112017 17:50:47

18 LEZZI S.U.R.L.

singola

21112017 13:19:48

19 IRPINIA STRADE SRL

singola

21112017 15:36:39

11 NUOVA CARLET S.R.L.

12

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
delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Croppo
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