Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'indagine di mercato, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, finalizzata all'individuazione degli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento
dell'incarico di progettazione, di direzione lavori e contabilità lavori, relativo ai lavori di
realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento tra Udine e Campoformido. Revoca
procedura.
N. det. 2019/4817/175
N. cron. 1122 del 02/09/2019

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. cron. 1482 del 21/11/2018 è stato
approvato lo schema di Avviso esplorativo per manifestazione di interesse e unito modello
per la presentazione della detta manifestazione da parte degli operatori economici interessati
(Allegato A al detto schema di Avviso pubblico) per l'indagine di mercato di cui all'art. 36,
comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 finalizzata all'individuazione degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, di cui alla medesima disposizione
normativa, per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, di direzione lavori e contabilità dei lavori di realizzazione di un percorso ciclabile
di collegamento tra Udine e Campoformido;

•

con medesima determinazione dirigenziale è stato altresì approvato lo schema di parcella
professionale per il servizio su menzionato quale Allegato B al detto schema di Avviso
pubblico;

•

in data 21/11/2018 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito internet del Comune di
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Udine per un periodo di dodici giorni nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la
sezione “Bandi di gara e contratti”, corredato dalla planimetria con l'individuazione del
percorso;
•

entro il termine del 03/12/2018 sono pervenute n. 35 istanze di interesse da parte di
altrettanti o.e.;

•

in data 05/12/2018 si è provveduto all'estrazione a sorte dei n. 5 o.e. da invitare alla
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, in conformità a
quanto stabilito nell'Avviso stesso;
Atteso che:

•

la parcella professionale posta a base di indagine di mercato non includeva la categoria
“opere strutturali”, necessarie all'eventuale adeguamento del manufatto ponte canale che fa
parte del suddetto percorso, in quanto erano in corso le verifiche propedeutiche
all'individuazione delle lavorazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa vigente in
materia;

•

a seguito di questi accertamenti è emerso che gli interventi da effettuare sul manufatto sono
molto più consistenti di quelli ipotizzati inizialmente (per cui era più semplice recuperare
fondi e realizzare l'adeguamento parallelamente al resto del percorso ciclabile, seppure con
differente incarico), pertanto sarà necessario reperire adeguata copertura economica per
avviare la progettazione anche di questa parte del collegamento ciclabile prima di proseguire
con la procedura riguardante la manifestazione di interesse in oggetto;

•

in ragione di quanto sopra, una volta reperiti i fondi necessari, si procederà con l'indizione di
una nuova manifestazione di interesse che comprenderà anche l'adeguamento strutturale del
ponte canale;

•

l'importo presunto dell'incarico, una volta acquisite le risorse economiche necessarie, dovrà
essere rideterminato in aumento, ciò comportando una revisione dei requisiti di capacità
economico finanziaria e tecnico organizzativa di accesso alla procedura di selezione per
l'affidamento del servizio di cui trattasi;
Richiamato quanto riportato nell'Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse,

secondo cui “La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in ogni momento, di sospendere,
modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al
presente avviso”;
Ritenuto, pertanto, di:
•

revocare la procedura di cui all'oggetto, tenuto conto della successiva valutazione dei fatti e
circostanze inerenti la progettazione delle infrastrutture interessate dall'intervento;
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•

demandare ad un successivo atto l'indizione di una nuova procedura per manifestazione di
interesse, una volta reperite le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera pubblica qui
di interesse;
Visti:

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali” e s.m.i.;
DISPONE
1. di revocare, per quanto esposto in narrativa, la procedura relativa alla manifestazione di
interesse per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria ed architettura di importo
inferiore a euro 100.000, concernente l'incarico di progettazione, direzione lavori,
contabilità dei lavori di realizzazione di un percorso ciclabile di collegamento tra Udine e
Campoformido;
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” nel profilo della
procedura (Bandi scaduti – Tipo “Avviso” - Categoria “Manifestazione di interesse” Contratto “Servizi” - Titolo “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse servizi di
progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, lavori di realizzazione di un percorso
ciclabile di collegamento tra Udine e Campoformido”), al fine di dare adeguata pubblicità;
3. di demandare ad un successivo atto l'indizione di una nuova procedura per manifestazione di
interesse per l'individuazione degli o.e. da invitare a successiva procedura di selezione per
l'affidamento dell'incarico di cui al punto 1.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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