Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7749 – CIG 7768806D82. 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 Certificato di 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 (CUP:
C65I00000000006) Primo Intervento: Completamento Civica Biblioteca. Nomina
Commissione di gara.
N. det. 2019/4720/89
N. cron. 184 del 08/02/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso e ricordato che:
–

con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 d'ord. del 09.07.2018 e’ stato approvato il
progetto generale dell'opera n. 7749 "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", nonche'
del primo intervento denominato "COMPLETAMENTO CIVICA BIBLIOTECA V.JOPPI",
pari ad un importo dei lavori d'appalto di complessivi € 1.380,000,00 (di cui € 40.000,00 per
oneri della sicurezza), oltre a somme a disposizione per l'Amministrazione, predisposto dal
raggruppamento temporaneo di professionisti ing. Gianni Mirolo, Studio Associato Progetec
(capogruppo), ing. Aldo Burelli, e arch. Giorgio Del Fabbro, come incaricato con
determinazione dirigenziale n. 1336 esec. il 23.04.2018;
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–

con determinazione dirigenziale n. cron. 2569 del 07.08.2018 (parzialmente rettificata con
determinazione dirigenziale n. cron. 2620 del 10.08.2018), e' stata indetta una procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, sotto soglia di rilevanza comunitaria, per
l'affidamento in appalto dei lavori inerenti il primo intervento dell' OPERA 7749
denominato "Completamento Civica Biblioteca V. Joppi";

–

con determinazione dirigenziale N. cron. 3220 del 04/10/2018, in esito alla procedura di
gara sopra citata, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta SICE s.r.l. con sede
ad Aragona (AG) in via De Nicola N. 40 – C.F. e P.IVA 02182210845, verso un importo
netto di complessivi € 1.137.460,00;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1467 d'ord. del 16.11.2018 si è provveduto ad
avviare l'iter di gara relativo alla selezione dell'operatore economico cui affidare l'incarico
per la Direzione Lavori dell'opera in oggetto, approvando lo schema di Avviso pubblico per
manifestazione di interesse da parte degli operatori economici di cui all ' art. 46 del D.lgs. n.
50/2016, per partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, alla quale invitare un numero pari a dieci operatori economici, ove esistenti, da
individuare tramite sorteggio pubblico, e dando evidenza dell'importo stimato in netti euro
86.798,36 (oneri previdenziali ed IVA esclusi) dell'importo a base di gara, determinato in
conformita' al D.M. 17.06.2016, importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui
all'art. 35 del D.Lgs 50/2016;

–

in data 16.11.2018 è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Udine per un periodo di
dieci giorni il suddetto Avviso, nella sezione "Bandi e Gare"/"Amministrazione trasparente",
pubblicato altresì sul sito del MIT e sul sito della Regione FVG;

–

entro il termine di ricevimento delle candidature fissato per le ore 24:00 del 26.11.2018
risultano pervenute al Protocollo, entro tempo utile, n. 10 istanze da parte di altrettanti
operatori economici, e che dall'esame delle suddette istanze, come risulta da apposito
verbale PI/A 0005993 del 27.12.2018 sono state ammesse alla pre-selezione di gara n. 6
(sei) operatori economici, dando atto che non si è dovuto procedere ad alcun sorteggio,
essendo stato definito in n. 10 il numero massimo di candidati da invitare alla procedura di
gara, ed essendo risultato un numero inferire a tale numero (sei) quello dei candidati che
hanno presentato manifestazione di interesse riscontrata come valida e regolare, rispondente
ai requisiti di gara;

–

con determinazione dirigenziale DAD n. cron. 29 dell'11.01.2019 avente a oggetto "soggetti
invitati ed esclusi a seguito di manifestazione di interesse alla procedura negoziata" inerente
alla gara in oggetto, è stato assunto il formale provvedimento per l'individuazione degli
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operatori economici da invitare alla gara;
–

con determinazione dirigenziale DIM n. cron. 91 del 17.01.2019 è stata indetta la 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 Certificato di 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;

–

precisato che l'aggiudicazione del servizio è disposta secondo l'offerta economicamente più
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e che la la procedura di gara è svolta sul Portale delle Stazioni
Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia "eAppaltiFVG";

–

con lettera di invito – codice RdO rfq_3639 - inviata in data 21.01.2019 a mezzo portale
telematico eAppaltiFVGPEC, sono stati invitati a presentare offerta entro le ore 12:00 del 06

febbraio 2019 gli operatori economici selezionati;
Preso atto che entro il termine di ricevimento delle offerte di cui sopra sono pervenute n. 5
(cinque) offerte da parte di altrettanti operatori economici;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di
gara;
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 20.000,00 euro da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa; 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 del Seggio di Gara, anche in veste di Commissione
giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 77 e 216, co. 12, D.lgs. 50/16, oltre alla scrivente arch.
Lorenzo Agostini - Dirigente del Servizio Infrastrutture 2 - , competente alla gestione del contratto
con funzioni di Presidente, l'arch. Amanda Burelli e l'ing. Gaetano Maresca, entrambi in forza
presso il Servizio Infrastrutture 2, in qualita' di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 18 d’ord. del 30.01.2018, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2018
2020”;
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Vista la Tabella 5 “Elenco delle misure per contrastare i rischi” inserita nel succitato Piano
ed in particolare la Misura 2 “Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per far parte
di commissioni di gara”, 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,
su indicazione del dott. Rodolfo Londero - Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti - , dalla
dott.ssa Luisa Paroni del Servizio stesso;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Vista la L.R. 14/2002 e s.m.i., per quanto applicabile;
Visto il d.P.R.F.V.G. 05/06/2003, n. 0165/Pres. e s.m.i., per quanto applicabile;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto lo Statuto comunale;
DISPONE
1. di nominare il Seggio di Gara, anche quale Commissione Giudicante ai sensi degli artt. 77 e 216,
co. 12, D.lgs. 50/16 relativa alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento del servizio di Direzione Lavori, liquidazione contabilità e Certificato di 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 (CUP: C65I00000000006) Primo Intervento:
Completamento Civica Biblioteca, come segue:
– arch. Lorenzo Agostini: Presidente:
– arch. Amanda Burelli componente;
– ing. Gaetano Maresca: componente;
2. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte dalla
dott.ssa Luisa Paroni Responsabile dell'U.O. Amministrativa 2 del Servizio Amministrativo Appalti;
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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 in prima seduta il giorno 11 febbraio 2019
(lunedì) alle ore 09:30 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per prendere in esame le
offerte pervenute.
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'attività amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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