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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7210766059 - OPERA 7261 - CUP: C24H16000700004 - Sistemazione area
sportiva di via Pradamano. Provvedimento di esclusione del concorrente primo classificato
alla procedura di gara per anomalia dell'offerta.
N. det. 2018/4710/145
N. cron. 416 del 04/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. cron. 2991, esecutiva in data 21.09.2017, è
stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l’aggiudicazione dell'appalto denominato “Sistemazione area sportiva di via Pradamano”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 1368, esecutiva in data 14.11.2017, con
la quale è stato disposto, di approvare i verbali di gara relativi alla seduta del 13 novembre 2017 N.
101 Reg. Priv. e del 14 novembre 2017 N. 102 Reg. Priv. e di approvare l'ammissione alla
procedura negoziata per l’aggiudicazione dell'appalto in oggetto delle seguenti imprese:
1 I.CO.S. SRL
singola
BERLASSO IMPERMEABILIZZAZIONI S.R.L.
2
multipla
EDILVERDE SRL
3 e-rinnova srls
singola
4 ECO COOP SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. singola
5 PR EDILPLASTIC SRL
singola

06-11-2017 17:15:56 Gara
06-11-2017 10:19:20 Gara
03-11-2017 11:25:54 Gara
06-11-2017 15:44:03 Gara
06-11-2017 12:06:51 Gara

Atteso che in data 16 novembre 2017 la Commissione di gara si è riunita per esaminare le
offerte economiche, come riportato nel verbale N. Prog. 103/2017 Reg. Priv. che si ritiene di
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approvare con il presente provvedimento;
Dato atto che nella sopracitata seduta è stata stilata la classifica provvisoria e, in seguito al
sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, la Commissione ha dichiarato l'offerta
dell’impresa PR EDILPLASTIC SRL anomala e pertanto da sottoporre a verifica di congruità;
Rilevato che, a seguito dell’istruttoria di verifica, il Responsabile del Procedimento ha
presentato alla Commissione di gara, riunitasi in data 30 marzo 2018, la Relazione di verifica di
congruità dell’offerta dalla quale si evince che la prova fornita dalla ditta non giustifica
sufficientemente il basso livello di prezzi e costi proposti con riferimento all’economia del metodo
di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte e alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l’offerente per eseguire i lavori;
Visto il verbale N. Prog. 38/2018 Reg. Priv. di data 30.03.2018 con il quale è stata decretata
l'esclusione della ditta PR EDILPLASTIC SRL per le motivazioni esposte nel verbale stesso nonché
nella Relazione di verifica di congruità dell’offerta ad esso allegata, che si approvano con il
presente provvedimento;
Visti:
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti Pubblici”;

•

il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;

•

la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 “Disciplina organica dei lavori pubblici”, per
quanto applicabile;

•

il d.P.Reg. FVG 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. “Regolamento di attuazione previsto dalla
legge regionale 14/2002”, per quanto applicabile;

•

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e s.m.i.;

•

il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;

•

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;
DISPONE
1) di approvare i verbali di gara relativi alla seduta del 16 novembre 2017 N. 103/2017 Reg.
Priv. e del 30 marzo 2018 N. 38/2018 Reg. Priv.;
2) di approvare l'esclusione, decretata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, della
ditta PR EDILPLASTIC SRL con sede in via San Francesco D’Assisi n. 8 a Paliano (Fr),
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con Codice fiscale 02826680601, per le motivazioni esposte nella Relazione di verifica di
congruità dell’offerta redatta dal Responsabile Unico del Procedimento allegata al verbale
N. 38/2018 approvato al punto 1);
3) di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente Comune di
Udine, nella sezione Amministrazione Trasparente all'indirizzo www.comune.udine.gov.it;
4) di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista al punto 3), al concorrente
escluso del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 5, lett. b)
del D.Lgs. n. 50 del 2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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