Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7768806D82 (CUP: C65I00000000006) OPERA 7749 – Procedura negoziata ex
art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di Direzione
Lavori, Liquidazione Contabilità e Certificazione Regolare Esecuzione
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 Primo Intervento: Completamento Civica Biblioteca. Provvedimento
di ammissione/esclusione dei concorrenti.
N. det. 2019/4720/104
N. cron. 196 del 13/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 91 del 17.01.2019 è stato disposto di indire
apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del codice dei contratti pubblici D.lgs 50/2016, per l'affidamento
dell'appalto del servizio di Direzione Lavori, Liquidazione Contabilità e Certificazione
Regolare 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 Primo
Intervento: Completamento Civica Biblioteca;

•

entro le ore 12:00 del 06 febbraio 2019, termine assegnato dalla lettera-invito inviata il
21.01.2019 (RdO rfq_3639) a mezzo portale eAppaltiFVG, hanno presentato offerta i
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seguenti quattro operatori economici:
1) Arch.Giorgio Del Fabbro C.F. DLFGRG57E13L483T e P.IVA 00813170305 con sede a
Udine in vicolo Pulesi. 1- in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i
seguenti operatori economici mandanti:
- ing. Giandomenico Merlo C.F. MRLGDM48L10L483S sede: via Carlo Pace23 - 33100 Udine;
- AST ENGINEERING srl, C.F. 01632850937 sede: Corso Vittorio Emanuele II n.50 - in
Pordenone,
- Arch. Riccardo Del Fabbro C.F. DLFRCR85E30L483M sede: vicolo Pulesi 1 - 33100 UDINE
- arch. Francesca Ravasin C.F. RVSFNC85C43L424J sede: via Carducci 21 - 34072 Gradisca
d’Isonzo (GO);
2) Christiano Sacha Fornaciari C.F. FRNCRS62T04Z602H e P.IVA 01672210307 con sede a
Udine in via Canciani, 5 – in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con il
seguente mandante: Studio Roselli e Associati C.F. e P.IVA 02630650303 con sede a Udine
in via Manin, 9;
3) Mingotti architetti associati Gianpiero e Carlo C.F. e P.IVA 02276830300 con sede a Udine
in F. Filzi, 8;
4) Studio Runcio associati - C.F. e P.IVA 01880450307 con sede a Udine in via Podgora, 25/C;
5) Starassociati srl C.F. e P.IVA 01218050324 con sede a Trieste in via della Valle, 2 - in qualità
di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori economici mandanti:
- Tecnoprogetti srl C.F. e P.IVA 00534230305 con sede a Gorizia in via Nazario Sauro, 28;
- Epsilon Associati C.F. e P.IVA 02257820304 con sede a S. Giorgio di Nogaro (UD) in via Roma,
15;
- arch. Barbara Chiarelli C.F. CHRBBR88A70L195D con sede a Trieste in via del Ghirlandaio, 22.
•

la Commissione di Gara incaricata di valutare le offerte, nominata con determinazione
dirigenziale DAD n. cron. 184 del 08.02.2019 è stata regolarmente costituita;

•

in data 11.02.2019 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara (giusto verbale di
gara N. Prog. 13/2019 Reg. Priv., a cui si rimanda) per procedere all'esame della
documentazione amministrativa prodotta dai succitati concorrenti, e all’esito dell’esame la
Commissione ha riscontrato regolare e rispondente a quanto richiesto negli atti di gara la
documentazione presentata dai concorrenti (2), (3) e (4) di cui all'elenco soprariportato,
mentre ha disposto di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio, in applicazione dell’art.
83, comma 9, quinto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dalla lettera di
invito, avendo riscontrato delle non conformità, nella documentazione prodotta dai seguenti
concorrenti:
Comune di Udine – Determina n. 196 del 13/02/2019

(1) Arch.Giorgio Del Fabbro C.F. DLFGRG57E13L483T e P.IVA 00813170305 con sede a Udine
in vicolo Pulesi. 1- in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori
economici mandanti: - ing. Giandomenico Merlo C.F. MRLGDM48L10L483S sede: via Carlo
Pace23 - 33100 Udine; - AST ENGINEERING srl, C.F. 01632850937 sede: Corso Vittorio
Emanuele II n.50 - in Pordenone, - Arch. Riccardo Del Fabbro C.F. DLFRCR85E30L483M sede:
vicolo Pulesi 1 - 33100 UDINE - arch. Francesca Ravasin C.F. RVSFNC85C43L424J sede: via
Carducci 21 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO);
(5) Starassociati srl C.F. e P.IVA 01218050324 con sede a Trieste in via della Valle, 2 - in qualità di
capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori economici mandanti: Tecnoprogetti srl C.F. e P.IVA 00534230305 con sede a Gorizia in via Nazario Sauro, 28; - Epsilon
Associati C.F. e P.IVA 02257820304 con sede a S. Giorgio di Nogaro (UD) in via Roma, 15- - arch.
Barbara Chiarelli C.F. CHRBBR88A70L195D con sede a Trieste in via del Ghirlandaio, 22.
•

con comunicazioni inviate in data 11.02.2019 tramite piattaforma di gara eAppaltiFVG,
sono state inoltrate le richieste di integrazione ai concorrenti sopra indicati, assegnando il
termine del 13.02.2019 alle ore 12:00 per ottemperare alle richieste dell'Amministrazione;

•

in data 13.02.2019 la Commissione di gara in seduta pubblica (giusto verbale di gara N.
Prog. 14/2019 Reg. Priv. a cui si rimanda) ha esaminato la documentazione integrativa
fornita dai concorrenti:

- Arch.Giorgio Del Fabbro C.F. DLFGRG57E13L483T e P.IVA 00813170305 con sede a Udine in
vicolo Pulesi. 1- in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori
economici mandanti: - ing. Giandomenico Merlo C.F. MRLGDM48L10L483S sede: via Carlo
Pace23 - 33100 Udine; - AST ENGINEERING srl, C.F. 01632850937 sede: Corso Vittorio
Emanuele II n.50 - in Pordenone, - Arch. Riccardo Del Fabbro C.F. DLFRCR85E30L483M sede:
vicolo Pulesi 1 - 33100 UDINE - arch. Francesca Ravasin C.F. RVSFNC85C43L424J sede: via
Carducci 21 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO);
- Starassociati srl C.F. e P.IVA 01218050324 con sede a Trieste in via della Valle, 2 - in qualità di
capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori economici mandanti: Tecnoprogetti srl C.F. e P.IVA 00534230305 con sede a Gorizia in via Nazario Sauro, 28; - Epsilon
Associati C.F. e P.IVA 02257820304 con sede a S. Giorgio di Nogaro (UD) in via Roma, 15- - arch.
Barbara Chiarelli C.F. CHRBBR88A70L195D con sede a Trieste in via del Ghirlandaio, 22;
e ha disposto di ammetterli al proseguo della procedura, avendo positivamente riscontrato quanto
richiesto dalla Stazione Appaltante;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture 2 e
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad assumere il provvedimento
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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 degli operatori
economici concorrenti;
Visto l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D.lgs. n. 50/2016 che così testualmente
recita:
“....... (omissis) Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico professionali (omissis)”;
Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del
processo amministrativo) che dispone testualmente che: “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 va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge
28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì
inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività”;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
Visto lo Statuto comunale;
Attestata, 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;
DETERMINA
1. di ammettere formalmente al seguito della procedura in oggetto, confermando il contenuto
dei verbali di gara all’uopo redatti, le seguenti imprese:
1) Arch.Giorgio Del Fabbro C.F. DLFGRG57E13L483T e P.IVA 00813170305 con sede a Udine in
vicolo Pulesi. 1- in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori
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economici mandanti:
- ing. Giandomenico Merlo C.F. MRLGDM48L10L483S sede: via Carlo Pace23 - 33100 Udine;
- AST ENGINEERING srl, C.F. 01632850937 sede: Corso Vittorio Emanuele II n.50 - in
Pordenone,
- Arch. Riccardo Del Fabbro C.F. DLFRCR85E30L483M sede: vicolo Pulesi 1 - 33100 UDINE
- arch. Francesca Ravasin C.F. RVSFNC85C43L424J sede: via Carducci 21 - 34072 Gradisca
d’Isonzo (GO);
2) Christiano Sacha Fornaciari C.F. FRNCRS62T04Z602H e P.IVA 01672210307 con sede a Udine
in via Canciani, 5 – in qualità di capogruppo R.T.P. non ancora costituito con il seguente mandante:
Studio Roselli e Associati C.F. e P.IVA 02630650303 con sede a Udine in via Manin, 9;
3) Mingotti architetti associati Gianpiero e Carlo C.F. e P.IVA 02276830300 con sede a Udine in F.
Filzi, 8;
4) Studio Runcio associati - C.F. e P.IVA 01880450307 con sede a Udine in via Podgora, 25/C;
5) Starassociati srl C.F. e P.IVA 01218050324 con sede a Trieste in via della Valle, 2 - in qualità di
capogruppo R.T.P. non ancora costituito con i seguenti operatori economici mandanti:
- Tecnoprogetti srl C.F. e P.IVA 00534230305 con sede a Gorizia in via Nazario Sauro, 28;
- Epsilon Associati C.F. e P.IVA 02257820304 con sede a S. Giorgio di Nogaro (UD) in via Roma,
15;
- arch. Barbara Chiarelli C.F. CHRBBR88A70L195D con sede a Trieste in via del Ghirlandaio, 22.
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 del D.lgs. n.
50 del 2016, ai concorrenti del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29,
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento è 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
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività;
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5. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara per dar corso all'esame,
in seduta riservata, delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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