Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Soggetti invitati ed esclusi a seguito di manifestazione di interesse alla procedura
negoziata per l’aggiudicazione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “Completamento del progetto di ampliamento e ristrutturazione del
complesso di edifici che costituiscono la Biblioteca Civica e realizzazione del collegamento
verticale tra la Biblioteca e il Piazzale del Castello-Lotto 1” opera 7749 CUP
C65I00000000006
N. det. 2019/4720/3
N. cron. 16 del 08/01/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione N. cron. 1466 del 16/11/2018 con la quale si stabiliva
di ricorrere ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016
per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “Completamento del progetto di ampliamento e ristrutturazione del
complesso di edifici che costituiscono la Biblioteca Civica e realizzazione del collegamento
verticale tra la Biblioteca e il Piazzale del Castello-Lotto 1” opera 7749 per un importo complessivo
presunto a base d’asta di € 48.191,26 (Iva esclusa);
Tenuto conto che il 16/11/2018 e’ stato pubblicato sul sito del Comune di Udine l’avviso di
manifestazione di interesse con scadenza 26/11/2018 ore 24:00;
Considerato che entro il termine sopra indicato, a mezzo PEC, sono pervenute le
manifestazioni di interesse indicate nell’allegato riservato.
Valutata la documentazione pervenuta a seguito dell’indagine di mercato, come risulta dal
Comune di Udine – Determina n. 16 del 08/01/2019

verbale di data 20.12.2018 (prot. PI/A 0005992 del 27.12.2018) ;
Visto il documento allegato al verbale, con il quale si è proceduto alla verifica della
sussistenza dei requisiti degli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse;
Ritenuto di invitare le ditte come da allegato riservato;
DETERMINA
1) di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Completamento del progetto di ampliamento e
ristrutturazione del complesso di edifici che costituiscono la Biblioteca Civica e realizzazione del
collegamento verticale tra la Biblioteca e il Piazzale del Castello-Lotto 1” opera 7749, le imprese
indicate nell’allegato riservato;
2) di dare atto che detto allegato verrà pubblicato sul sito del Comune di Udine, al termine della
procedura.
3) di procedere alle comunicazioni di ammissione ed esclusione dalla procedura ai sensi
dell'articolo, 29 comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
4) di procedere ad espletare la successiva fase della gara mediante la piattaforma Udine Gare
Telematiche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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