Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 7210766059 - OPERA 7261 - CUP: C24H16000700004 - Sistemazione area
sportiva di via Pradamano. Provvedimento di esclusione del concorrente dalla procedura di
gara ex art. 80 comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016.
N. det. 2018/4710/173
N. cron. 510 del 20/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 2991, esecutiva in data 21.09.2017, è stato
approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato “Sistemazione area sportiva di
via Pradamano” predisposto dallo studio ETA Progetti (professionisti tecnici associati),
comportante una spesa complessiva di € 200.000,00 di cui € 127.491,62 per “Lavori a base
d'appalto” (compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 9.124,80) ed € 72.508,38 per
“Somme a disposizione dell'Amministrazione”;

–

con medesima determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema di Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse per l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione
degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’appalto dei
lavori in oggetto;

–

dal giorno 22.09.2017 al giorno 06.10.2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale
dell’Amministrazione il suddetto “Avviso pubblico per manifestazione di interesse” e in
data 10 ottobre 2017 si è riunita in seduta pubblica una commissione per esaminare le
manifestazioni di interesse pervenute in esito alla quale è stato stilato l'elenco delle n. 10
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ditte da invitare alla procedura;
–

con la determinazione dirigenziale sopra citata è stato altresì disposto di indire procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. b) e secondo
la procedura prevista dall'art. 63, comma 6 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016,
stabilendo inoltre che:

• l’aggiudicazione dei lavori in argomento è disposta al prezzo più basso ex art. 95, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari con contratto da
stipulare “a corpo e misura”, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. ddddd) ed eeeee) del D.Lgs.
50/2016 medesimo;
• la procedura di gara viene svolta 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;
–

con lettera d'invito Prot. n. PI/A N° 0005034 del 19.10.2017, trasmessa a mezzo piattaforma
telematica, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 17:30 del giorno 6 novembre
2017, le suddette dieci imprese individuate mediante indagine di mercato di cui all'art. 36,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

–

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1346 esecutiva in data 09.11.2017 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;

–

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1368 esecutiva in data 14.11.2018 sono
stati approvati i verbali di gara relativi alla seduta del 13 novembre 2017 N. 101 Reg. Priv.
e del 14 novembre 2017 N. 102 Reg. Priv., nonché è stato disposto di ammetter alle fasi
successive della procedura le cinque ditte che hanno presentato offerta;

–

con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 416 esecutiva in data 04.04.2018 sono
stati approvati 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., nonché è stata disposta l'esclusione,
decretata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, della ditta PR EDILPLASTIC
SRL per le motivazioni esposte nella Relazione di verifica di congruità dell’offerta redatta
dal Responsabile Unico del Procedimento allegata parte integrante al sopra citato verbale N.
38/2018;
Dato atto che con il verbale sopra citato del 30 marzo 2018 N. 38/2018 Reg. Priv. è stata
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altresì individuata come miglior offerente l’impresa classificatasi come seconda, ovvero la ditta Erinnova S.r.l.s. con sede a Sant’Eufemia d’Aspromonte (Rc), Corso V. Veneto n. 104, C.F. e P.IVA
02792790806., la cui offerta pari al 21,532%, è stata valutata anormalmente bassa e quindi da
sottoporre al procedimento di verifica di congruità;
Rilevato che, a seguito di verifica effettuata in data 30 marzo 2018 sul sito ANAC –
Annotazioni riservate, gli uffici hanno attivato istruttoria per valutare la posizione della ditta i cui
risultati sono stati riferiti in sede di commissione di gara riunitasi nuovamente in data 17 aprile
2018;
Visto il verbale di gara N. Prog. 43/2018 Reg. Priv. del 17.04.2018 con il quale, tra l'altro, è
stata decisa l'esclusione della ditta E-rinnova S.r.l.s. per le motivazioni esposte nel verbale stesso i
cui presupposti sono da ricondurre a quanto stabilito dall'art. 80, comma 5, lett. c) e lett. f-bis) del
D.Lgs. 50/2016;
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 il verbale di gara N. Prog. 43/2018 Reg. Priv. del 17.04.2018 relativo alle
operazioni della Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto dell’intervento
denominato “Sistemazione area sportiva di via Pradamano”;
2) di escludere la ditta E-rinnova S.r.l.s. con sede a Sant'Eufemia d'Aspromonte (Rc), Corso V.
Veneto n. 104, C.F. e P.IVA 02792790806, per le motivazioni esposte nel verbale approvato
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al punto 1) facenti capo all'art. 80, comma 5, lett. c) e lett.f-bis) del D.Lgs. 50/2016;
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 del presente provvedimento , contestualmente alla pubblicazione prevista al
punto 3), al concorrente escluso, 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

Comune di Udine – Determina n. 510 del 20/04/2018

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CLAUDIO BUGATTO
CODICE FISCALE: BGTCLD55E03L483U
DATA FIRMA: 20/04/2018 10:47:51
IMPRONTA: 3BF4C1F0BE0697D7412F648CEAA4C6D840485A787CDA424AC78DD5C0811F122D
40485A787CDA424AC78DD5C0811F122D92EE0D9490BCC16FE3460A93C9D9DA57
92EE0D9490BCC16FE3460A93C9D9DA57E199B7FB4DD747E08BA3C57DBD14DF08
E199B7FB4DD747E08BA3C57DBD14DF0835D0F9A86435CC3A3A79E822D6FDE7F3

Atto n. 510 del 20/04/2018

