Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 6911/B CIG 781691959F Procedura negoziata ex art. 36, c. 2 lett. c) D.lgs. n.
50/2016 per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto Ristrutturazione, adeguamento
antisismico e normativo della scuola secondaria di primo grado G. Ellero di via Divisione
Julia (2° lotto - secondo intervento: corpo C) (CUP C23C17000210002) Provvedimento di
ammissione - esclusione dei concorrenti
N. det. 2019/4720/286
N. cron. 569 del 17/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la determinazione dirigenziale n. cron. 3684 del 09.11.2018, parzialmente
rettificata con successive determinazioni dirigenziali n. cron. 1522 del 29.11.2018 e n. Cron. 606
del 05.03.2018, con la quale si e' provveduto all'approvazione:
– del progetto esecutivo dell'opera n. 6911/B “Lavori di ristrutturazione, adeguamento antisismico e
normativo della scuola secondaria di primo grado G. Ellero di via Divisione Julia secondo lotto – II
intervento (corpo C)” predisposto dall'arch Maurizo Bugliesi della Gesti Project srl di
Udinecapogruppo/mandatario del R.T.P. con ing. Giandomenico Merlo-Alessandro Deella VedovaLuigi Terenzani;
– del quadro economico del suddetto intervento, per l'importo complessivo di € 711.259,00, di cui €
577.935,62 per lavori a base d'appalto (compresi gli oneri della sicurezza pari all'importo di €
54.997,79) ed € 133.323,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
– dell'Avviso pubblico per l'esperimento dell'indagine di mercato, volta all'individuazione degli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. c) D.
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Lgs. 50/2016;
Atteso che:
– l'Avviso di indagine di mercato unitamente al modello di istanza, ed anche l'avviso di rettifica,
sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale nonche' sul portale
regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, rispettivamente, dal 13 novembre e dal 29 novembre
2018, con termine accordato agli operatori economici fino al 3 dicembre 2018 per la presentazione
delle adesioni;
– entro il termine di ricevimento delle candidature sono pervenute al protocollo generale
dell'Amministrazione n. 196 adesioni da parte di altrettanti operatori economici;
– in data 11 febbraio 2019, dalle ore 9.00, previa comunicazione pubblicata sul sito
dell'Amministrazione, si sono svolte le operazioni di sorteggio presso la sede del Comune di Udine,
in via Lionello n. 1 nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, sulla base dei
criteri generali individuati nel suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa;
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. cron. 606 del 05/03/2018 e' stata indetta
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento
dell'appalto dei Lavori di ristrutturazione, adeguamento antisismico e normativo della scuola
secondaria di primo grado G. Ellero di via Divisione Julia. 2 ｰ lotto ｰ intervento corpo C (opera
6911/B) con la quale, per quello che qui interessa:
• si e' approvato l'elenco dei n. 20 operatori economici da invitare alla gara;
• si e' stabilito che l'aggiudicazione sia disposta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco dei
prezzi unitari, sulla base della lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture per un importo
a base di gara pari ad € 522.937,83, con contratto da stipulare a corpo e a misura ai sensi dell'art. 3
comma 1 lett. ddddd) eeeee) D. Lgs n. 50/2016 medesimo;
• si e' stabilito di applicare l'esclusione automatica delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97
comma 8 D. lgs. n. 50/2016;
• si e' approvato schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura negoziata e i modelli
di dichiarazione allo stesso allegati;
• si e' stabilito di svolgere la procedura negoziata direttamente sulla piattaforma telematica
eAppaltiFVG, 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 conformita' al capo V del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Dato atto altresi' che, con lettera d'invito, trasmessa a mezzo piattaforma telematica RdO:
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rfq_4356, sono stati invitati a presentare offerta (inizio ricezione offerte: 11.03.2019 ore 14,50; fine
ricezione offerte: 30.03.2019 ore 12,00) i seguenti n. 20 (venti) operatori economici individuati a
seguito di sorteggio pubblico, come sopra richiamato:
1) ANTONACCI ANTONIO C.F. NTNNTN56B24L328M P.IVA 01014270720 con sede a BarlettaAndria (Trani) in via Postumia, 19;
2) C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 01571070273 P.IVA
01571070273 con sede Piove di Sacco (PD) in via Madonna delle Grazie, 7/2;
3) Co.Fa.M. Srl C.F. e P:IVA08575211001 con sede a Roma in via dei Marrucini, 56
4) CO.I.PAS S.R.L. C.F. e P.IVA 01713180261 con sede a San Pietro di Feletto (TV) in via Cervano
77/B;
5) COSTRUZIONI TASCHIN SRL C.F. e P.IVA 02747980270 con sede a Fossalta di Piave (VE) in
via dell'artigianato, 42;
6) DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO C.F. e P.IVA 03460131216 con sede a Giugliano in
Campania (NA) in via Tolomeo, 35;
7) EDIL-LAVORI DI ZAGO E. C. S.N.C. C.F. e P.IVA 00894480276 con sede a Ceggia (VE) in via
Annia, 486;
8) ELECTRIX SRL C.F. e P.IVA 02437990308 con sede a Cervignano del Friuli (UD) in via
Modon, 1;
9) ENNIO RICCESI HOLDING Srl C.F. e P.IVA 01188870321 con sede a Trieste in via dei
Frigessi, 21/1;
10) FACCIO SRL C.F. e P.IVA 02838720247 con sede a Montecchio Maggiore (VI) in via A.De
Gasperi, 86;
11) FRATELLI PEROSA SRL C.F. e P.IVA 02268840309 con sede a San Daniele del Friuli (UD)
in via Gorizia, 64;
12) GI.MI. SCO. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. C.F. e P.IVA 02330520616 con sede a
Lusciano (Caserta) in via Nilde Jotti, 3;
13) IMPRESA COSTRUZIONI LA BELLUNESE DI ZOLLET ING. TITO & C. - S.N.C. C.F. e
P.IVA 00061670253 con sede a Santa Giustina (BL) in viale della Stazione, 39/a;
14) IMPRESUD SRL C.F. e P.IVA 04476890720 con sede a Andria (BA) in via Rossini, 18;
15) MASER SRL C.F. e P.IVA 06153551210 con sede a Castelnuovo di Napoli (NA) in corso
Umberto I, 118;
16) MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL C.F. e P.IVA 03368290262 con sede a Riese Pio
X in via E. Minato, 14 frazione Valla';
17) RICO COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 04175700618 con sede a Caserta in via Jose' Maria
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Escriva', 62;
18) SINA IMPIANTI S.R.L. C.F. e P.IVA 01558150932 con sede a San Quirino (PN) in via
Pordenone, 29;
19) SRL COSTRUZIONI ALTOMONTE Srl C.F. e P.IVA 05704160968 con sede a Milano in viale
Enrico Forlanini, 23;
20) TECNO SERVICE S.U.R.L. C.F. e P.IVA 05638501212 con sede a Casoria (NA) in via
Antonio Mosca, 8;
Vista la determinazione dirigenziale n. Cron. 528 del 12.04.2019 con la quale è stata
nominata Commissione di Gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell' art. 16, comma 7,
del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Dato atto che, con la sopra citata determinazione dirigenziale è stato altresì indicato il giorno
15 aprile 2019, alle ore 09,30, per la convocazione della Commissione per l'esame della
documentazione amministrativa di gara, come comunicato mediante pubblicazione sulla piattaforma
"gara on line" eAppaltiFVG e sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione <Bandi di
gara e contratti>, in adempimento alla normativa vigente in materia di "amministrazione
trasparente";
Preso atto che, entro il termine di scadenza del 30.03.2019 ore 12,00, hanno presentato
offerta i seguenti tredici operatori economici concorrenti:
1) C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 01571070273 P.IVA
01571070273 con sede Piove di Sacco (PD) via Madonna delle Grazie, 7/2 – che concorre per la
consorziata impresa SERMA COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 03336250273 con sede a Mestre
(VE) in via S. Elena, 1;
2) CO.I.PAS S.R.L. C.F. e P.IVA 01713180261 con sede a San Pietro di Feletto (TV), via Cervano
77/B;
3) COSTRUZIONI TASCHIN SRL C.F. e P.IVA 02747980270 con sede a Fossalta di Piave (VE) in
via dell'artigianato, 42 capogruppo-mandataria in costituenda A.T.I. con l'impresa mandante ditta
SDN TERMOELETTRICA DI DE NADAI STEFANO C.F. DNDSFN69P07F269W e P.IVA
03113170264 con sede a Casale sul Sile (TV) in via Garibaldi, 24;
4) DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO C.F. e P.IVA 03460131216 con sede a Giugliano in
Campania (NA) in via Tolomeo, 35;
5) EDIL-LAVORI DI ZAGO E. C. S.N.C. C.F. e P.IVA 00894480276 con sede a Ceggia (VE) in via
Annia n. 486 capogruppo-mandataria in costituenda A.T.I. con l'impresa mandante ditta DE ZOTTI
IMPIANTI SNC DI DE ZOTTI RIMO & C C.F. e P.IVA 03618720274 con sede a Torre di Mosto
(VE) in via Staffolo, 105;
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6) ELECTRIX SRL C.F. e P.IVA 02437990308 con sede a Cervignano del Friuli (UD) in via
Modon, 1;
7) ENNIO RICCESI HOLDING Srl C.F. e P.IVA 01188870321 con sede a Trieste, via dei Frigessi,
21/1;
8) FRATELLI PEROSA SRL C.F. e P.IVA 02268840309 con sede a San Daniele del Friuli (UD) in
via Gorizia, 64;
9) GI.MI. SCO. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. C.F. e P.IVA 02330520616 con sede a
Lusciano (Caserta) via Nilde Jotti, 3;
10) MASER SRL C.F. e P.IVA 06153551210 con sede a Castelnuovo di Napoli (NA) in corso
Umberto I 118;
11) RICO COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 04175700618 con sede a Caserta in via Jose' Maria
Escriva', 62 (che si avvale dei requisiti dell'ausiliario Consorzio Co.c.e.r. C.F. e P.IVA 03052120619
con sede a Cesa (CE) in via Pio la Torre, 24) capogruppo-mandataria in A.T.I. con l'impresa
mandante ditta ELETTROSERVICE GROUP SRL C.F. e P.IVA 04148250659 con sede a San Rufo
(SA) in via Petrosa, 19A;
12) SINA IMPIANTI S.R.L. C.F. e P.IVA 01558150932 con sede a San Quirino (PN), via
Pordenone n. 29;
13) TECNO SERVICE S.U.R.L. C.F. e P.IVA 05638501212 con sede a Casoria (NA) in via
Antonio Mosca, 8;
Richiamati i Verbali di gara N. Prog. 39/2019 Reg. Priv. del 15.04.2019 e N. Prog.
41/2019Reg. Priv. Del 16.04.2019 da cui risulta che, in esito all'esame della documentazione
amministrativa prodotta, riscontrata regolare e conforme ai documenti di gara, sono stati ritenuti
ammissibili tutti i tredici concorrenti che hanno presentato offerta;
Ravvisata la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture 2 e
Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola 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 delle ditte
concorrenti;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore; Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”,
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per quanto applicabile;
DETERMINA
1) di ammettere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori denominati
“Ristrutturazione, adeguamento antisismico e normativo della scuola secondaria di primo
grado G.Ellero di via Divisione Julia (2° lotto - secondo intervento: corpo C)” i seguenti
tredici operatori economici concorrenti:
1) C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 01571070273 P.IVA
01571070273 con sede Piove di Sacco (PD) via Madonna delle Grazie, 7/2 – che concorre per la
consorziata impresa SERMA COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 03336250273 con sede a Mestre
(VE) in via S. Elena, 1;
2) CO.I.PAS S.R.L. C.F. e P.IVA 01713180261 con sede a San Pietro di Feletto (TV), via Cervano
77/B;
3) COSTRUZIONI TASCHIN SRL C.F. e P.IVA 02747980270 con sede a Fossalta di Piave (VE) in
via dell'artigianato, 42 capogruppo-mandataria in costituenda A.T.I. con l'impresa mandante ditta
SDN TERMOELETTRICA DI DE NADAI STEFANO C.F. DNDSFN69P07F269W e P.IVA
03113170264 con sede a Casale sul Sile (TV) in via Garibaldi, 24;
4) DI.GI.ALL. di GIOVANNI DI GIROLAMO C.F. e P.IVA 03460131216 con sede a Giugliano in
Campania (NA) in via Tolomeo, 35;
5) EDIL-LAVORI DI ZAGO E. C. S.N.C. C.F. e P.IVA 00894480276 con sede a Ceggia (VE) in via
Annia n. 486 capogruppo-mandataria in costituenda A.T.I. con l'impresa mandante ditta DE ZOTTI
IMPIANTI SNC DI DE ZOTTI RIMO & C C.F. e P.IVA 03618720274 con sede a Torre di Mosto
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(VE) in via Staffolo, 105;
6) ELECTRIX SRL C.F. e P.IVA 02437990308 con sede a Cervignano del Friuli (UD) in via
Modon, 1;
7) ENNIO RICCESI HOLDING Srl C.F. e P.IVA 01188870321 con sede a Trieste, via dei Frigessi,
21/1;
8) FRATELLI PEROSA SRL C.F. e P.IVA 02268840309 con sede a San Daniele del Friuli (UD) in
via Gorizia, 64;
9) GI.MI. SCO. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. C.F. e P.IVA 02330520616 con sede a
Lusciano (Caserta) via Nilde Jotti, 3;
10) MASER SRL C.F. e P.IVA 06153551210 con sede a Castelnuovo di Napoli (NA) in corso
Umberto I 118;
11) RICO COSTRUZIONI SRL C.F. e P.IVA 04175700618 con sede a Caserta in via Jose' Maria
Escriva', 62 (che si avvale dei requisiti dell'ausiliario Consorzio Co.c.e.r. C.F. e P.IVA 03052120619
con sede a Cesa (CE) in via Pio la Torre, 24) capogruppo-mandataria in A.T.I. con l'impresa
mandante ditta ELETTROSERVICE GROUP SRL C.F. e P.IVA 04148250659 con sede a San Rufo
(SA) in via Petrosa, 19A;
12) SINA IMPIANTI S.R.L. C.F. e P.IVA 01558150932 con sede a San Quirino (PN), via
Pordenone n. 29;
13) TECNO SERVICE S.U.R.L. C.F. e P.IVA 05638501212 con sede a Casoria (NA) in via
Antonio Mosca, 8;
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, ai
concorrenti, mediante piattaforma telematica, del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
4) di dare atto che il presente provvedimento 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
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incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività;
5) di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara, che si riunirà in data
giovedì 18 aprile 2019 alle ore 9,30, per dar corso all'esame delle offerte economiche
prodotte dai concorrenti ammessi.
Si attesta, 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'attività amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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