Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7768709D76 Procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. c), D.lgs. 50/2016 per
l'affidamento dell'appalto dei lavori di manutenzione ed esecuzione della segnaletica stradale
2019/2020. Nomina Commissione di gara.
N. det. 2019/4817/44
N. cron. 359 del 06/03/2019

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che:
•

con Deliberazione di Giunta comunale n. 479 d'ord. del 20 dicembre 2018 è stato approvato
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione ed esecuzione della segnaletica
stradale per il biennio 2019-2020 redatto dai tecnici interni dell'allora Servizio Mobilità,
comportante un quadro economico complessivo pari a € 542.543,83 di cui € 420.000,00 per
lavori a base d'appalto (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 12.000,00);

•

con propria determinazione n. cron. 86 esec. in data 18/01/2019 è stata indetta una
procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di dettaglio indicate nelle Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.lgs. 50/2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017, per l'affidamento dell'appalto
dei lavori sopra menzionati;

•

con la medesima determinazione è stato altresì stabilito:
◦

di approvare le bozze dell'avviso pubblico di indagine di mercato ed allegata istanza di
partecipazione;

◦

di dare atto che alla gara verranno invitati n. 20 (venti) operatori economici selezionati
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione sulla base dei criteri
generali individuati nel suddetto avviso pubblico di indagine esplorativa;
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◦

di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

◦

di espletare l’intera procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG”
messa a disposizione dalla Regione;

◦

di approvare la lettera d'invito con allegati modelli di dichiarazione messi a disposizione
dalla Regione (codice template vfq_818 - art. 36, co. 2, lett. c) per lavori a misura ribasso unico – senza sopralluogo);

◦

di dare atto che il contratto d'appalto con il concorrente aggiudicatario sarà stipulato “a
misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.lgs. n. 50/2016, in forma
pubblica amministrativa;

◦

di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

◦

di prenotare per l'esecuzione in appalto dei lavori di cui trattasi la somma di €
512.400,00 al capitolo di bilancio 4760/1 “Gestione segnaletica stradale”, PDC
1,3,2,9,8, bilancio di previsione 2018/2020 come segue: per € 256.200,00, annualità
2019 e per € 256.200,00, annualità 2020;

•

in data 18/02/2019 è stata inoltrata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, ai concorrenti
selezionati la richiesta di offerta (RdO) rfq_4068 ed è stato stabilito il limite per l'invio
delle offerte il giorno 06/03/2019, ore 12:00;
Preso atto che entro la data di chiusura della RdO sono pervenute complessivamente n. 18

risposte;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di gara;
Visto l’art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale 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 pari o superiore a
50.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; in tal caso 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, dei quali uno con funzioni anche di segretario verbalizzante;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre alla scrivente ing.
Cristina Croppo, Responsabile dell'U.Org. Mobilità e competente alla gestione del contratto con
funzioni di Presidente, l'arch. Ivan Novello e il geom. Andrea Toledo, in forza presso l'U.Org.
Mobilità stessa, in qualità di componenti;
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Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 26 d’ord. del 28.01.2019, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2019
2021”;
Vista la Tabella 5 摘lenco delle misure per contrastare i rischi�inserita nel succitato Piano ed
in particolare la Misura 2 泥ichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilit�per far parte di
commissioni di gara per l誕ffidamento dei lavori, forniture e servizi � la Misura 5 “Introduzione di
sistemi di rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara” e la Misura 6
“Misure alternative alla rotazione, nell’ambito delle Commissioni di gara, per garantire l’apporto
giuridico-amministrativo”;
Dato atto che tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte della Commissione di gara;
Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto saranno espletate dal
dott. Stefano Sovrano in forza all'U.O. Amministrativa 3 del Servizio Amministrativo Appalti;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale,
DISPONE
1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto come segue:
◦

ing. Cristina Croppo

◦

arch. Ivan Novello

◦

geom. Andrea Toledo

2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte
dal dott. Stefano Sovrano, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;
3. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;
4. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 7 marzo 2019 (giovedì) alle ore
10:30 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le offerte
pervenute.
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IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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