Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 781691959F OPERA 6911/B CUP C23C17000210002 Procedura negoziata ex
art. 36, co. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016. 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). Nomina Commissione di gara
N. det. 2019/4720/266
N. cron. 528 del 12/04/2019

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 è 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)” ;

–

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. Lgs. 50/2016;
Atteso che:
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–

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 nonché
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 (piano III, stanza 7), 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ｰggiudicazione 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, 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 è 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 è 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 conformità 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:
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 suddetti n. 20 (venti) operatori economici individuati a
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seguito di sorteggio pubblico, come sopra richiamato;
Ritenuto di dover nominare la Commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in
oggetto in relazione alla procedura negoziata di che trattasi;
Visto l'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti,
il quale prevede che nel caso di procedura negoziata previa gara ufficiosa, con o senza la
pubblicazione di un bando, la nomina della Commissione è obbligatoria in caso di appalti di
importo superiore a 50.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, e prevede
inoltre che la Commissione di gara è nominata dal Dirigente competente ed è composta da detto
Dirigente, che la presiede, e da due componenti, di categoria non inferiore alla C, di regola
assegnati alla struttura organizzativa del Dirigente competente;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre al sottoscritto arch.
Lorenzo Agostini, dirigente del Servizio Infrastrutture 2 competente alla gestione del contratto, con
funzioni di Presidente, il geom. Giuseppino Fabris Funzionario dell'U.O. Istruzione e il geom.
Claudio Smedile, in forza presso il Servizio Infrastrutture 2, responsabile dell'U.O. Patrimonio e
Demanio;
Ritenuto di individuare quale Segretario Verbalizzante della Commissione di gara la dott.ssa
Luisa Paroni, Responsabile dell'U.O. Amministrativa 2, come individuata dalla Dirigente del
Servizio Amministrativo Appalti;
Visti i vigenti Regolamenti del Comune di Udine per la disciplina dei contratti e per il
Sistema integrato dei controlli interni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del D.Lgs n. 163/2006”, nelle parti non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, avente ad oggetto la “Disciplina organica dei
lavori pubblici” e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento di attuazione, recato dal d.P.Reg. FVG 5
giugno 2003, n. 0165/Pres. nelle parti in cui gli stessi risultano applicabili;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali” e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
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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 intervento - corpo C - opera 6911/B", come segue:
• arch. Lorenzo Agostini – Dirigente Servizio Infrastrutture 2;
• geom. Giuseppino Fabris Funzionario Tecnico assegnato al Servizio Infrastrutture 2 – U.O.
Istruzione – Componente,
• geom. Claudio Smedile Funzionario Tecnico assegnato al Servizio Infrastrutture 2 – U.O.
Patrimonio e Demanio - Componente,
con la individuazione, quale Segretario Verbalizzante, della dott.ssa Luisa Paroni – Funzionario
Amministrativo–Contabile – Responsabile dell'U.O. Amministrativa 2 del Servizio Amministrativo
Appalti.
2. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà, per l'avvio delle operazioni di gara, in data
lunedì 15 aprile, alle ore 9,30 presso gli uffici comunali di Palazzo d'Aronco .
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'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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