Comune di Udine
Servizio Mobilità Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 7940184F1B OPERA 5243/A CUP C22I07000080003 Procedura aperta ex art.
36 co. 2, lett. d) e art. 60 D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto dei lavori aventi ad
oggetto “Recupero architettonico e funzionale del complesso edilizio Ex Macello in via
Sabbadini a Udine– secondo lotto funzionale – primo stralcio”. Nomina Commissione di gara.
N. det. 2019/4750/200
N. cron. 969 del 01/08/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 1982 esec. il 24/06/2019 è stato approvato il
progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti con capogruppo la società SERTECO - Servizi Tecnici Coordinati S.r.l.
comportante una spesa complessiva di € 4.442.731,72 di cui € 3.654.633,71 per Lavori a
base d'asta ed € 788.098,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

•

con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì stabilito:
•

di rettificare l’art. 46, comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (di cui all’allegato del
progetto esecutivo n. 013_240 - ES1-CON 01 – 01), sostituendo il limite del 30 %, ivi
indicato quale percentuale di lavori sub-appaltabile, col limite del 40%, siccome
introdotto dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019;

•

di approvare, a tutti gli effetti amministrativi e contabili il Bando di gara e il Disciplinare
di gara, che si allegano informaticamente alla presente determinazione;

•

di approvare altresì i seguenti Modelli: allegato 1) Istanza di partecipazione; allegato 2)
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Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione; allegato 3-bis)
Dichiarazione complementare al DGUE; allegato 4) Dichiarazioni per avvalimento;
allegato 5) Dichiarazioni per offerta economica; allegato 6) Dichiarazione di avvenuto
sopralluogo, considerati parte integrante e contestuale del presente provvedimento
ancorchè non informaticamente allegati allo stesso;
•

di approvare il modulo di offerta economica a prezzi unitari denominato “Lista delle
lavorazioni e delle forniture” (di cui all’allegato n. 013_240 - ES1-LLF 01 – 00)
vidimato dal Responsabile unico del procedimento, che si allega informaticamente alla
presente determinazione;

•

di procedere all’affidamento in appalto dei summenzionati lavori mediante procedura
aperta ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 e dell'art. 36, comma 2, lett. d) 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 precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a corpo” e “a misura” ai sensi
dell'art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e che l’aggiudicazione verrà disposta al
prezzo più basso, inferiore a quello a base d’asta, determinato mediante offerta a prezzi
unitari;

•

di precisare come trovi applicazione l’istituto dell’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia, e di come tale soglia verrà individuata, in base al numero di offerte ammesse.
Più precisamente, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15
(quindici) facendo applicazione dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; altrimenti
sulla scorta del criterio di cui all'art. 97, comma 2 bis D. Lgs. 50/2016 laddove il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a 15 (quindici);

•

di prenotare per l’esecuzione in appalto dei lavori in oggetto la somma di € 4.020.097,08
al capitolo di bilancio 7181/1 “Acquisizione di beni immobili”, PDC 2 2 1 9 999, PEG
2019 (fin.to: CRE9);

•

di impegnare la spesa di € 600,00 nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità
medesima con imputazione al capitolo di bilancio 7181/1 “Acquisizione di beni
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immobili”, PDC 2 2 1 9 999, PEG 2019 (fin.to: CRE9);
•

di liquidare la somma precedentemente impegnata di € 600,00 a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione dando atto che il pagamento della contribuzione verrà
effettuato utilizzando il MAV (Pagamento mediante avviso), che l’Autorità renderà
disponibile in apposita area riservata del “Servizio Riscossione”, entro la scadenza
indicata nel MAV stesso;

•

di impegnare sul capitolo 1331/2 “Spese per servizi amministrativi”, l'importo di €
170,80 per la pubblicazione del Bando di gara sul quotidiano nazionale “La Stampa” CIG: Z1427BA8E3, a favore alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A. con sede legale a Milano
in via Nervesa n. 21, C.F. e P IVA 04705810150, nonchè l'importo di € 359,90 per la
pubblicazione del Bando di gara sul quotidiano locale "Il Gazzettino" - CIG:
Z1427BA8E3, a favore alla ditta PIEMME s.p.a. con sede legale a Roma, via Montello
n. 10 C.F. e P. IVA 08526500155;

•

di impegnare altresì sul capitolo 1331/2 “Spese per servizi amministrativi”, l'importo
presunto di € 777,13 per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (GURI) in favore dell’Istituto Poligrafo e Zecca dello Stato
S.p.A., con sede legale a Roma (RM), via Salaria n. 1027 cap. 00138, C.F.
00399810589, P.IVA 00880711007;

•

di dare atto che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato “a corpo e a
misura” ai sensi dell'art. 59. co. 5 bis D. Lgs. 50/2016, in forma pubblica amministrativa,
ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. a) del vigente Regolamento comunale dei contratti;

•

di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010
(CIG: 7940184F1B);

•

di demandare ad un successivo atto, a seguito dell'espletamento della procedura di gara,
la

definizione

dettagliata

del

cronoprogramma

delle

prestazioni/pagamenti

dell'intervento di cui trattasi, in conformità alla normativa vigente dei sistemi contabili
armonizzati di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
•

di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi del comma 2
dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Udine ai sensi di
quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con l'applicazione delle disposizioni
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di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Dato atto che:
•

il Bando di gara è stato pubblicato nelle modalità previste per legge;

•

in data 26/06/2019 è stata pubblicata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, la richiesta di
offerta (RdO) rfq_7405 ed è stato stabilito il limite per l'invio delle offerte il giorno
31/07/2019, ore 12:00;
Preso atto che entro la data di chiusura della RdO sono pervenute complessivamente n. 57

risposte;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di
gara;
Visto l’art. 16, commi 1 e 2, del vigente Regolamento comunale dei Contratti, il quale
prevede che, nel caso di appalti da aggiudicarsi con procedura aperta, la Commissione di gara è
individuata con determinazione del Dirigente competente, che ne assume la Presidenza e di come la
stessa sia composta da tre o cinque membri, compreso il Presidente, oltre al Segretario
verbalizzante, senza diritto di voto;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente ing.
Marco Disnan, Dirigente del Servizio Mobilità, Energia e Ambiente e competente alla gestione del
contratto con funzioni di Presidente, l'arch. Ivan Novello, funzionario tecnico in forza all'U.O.
Viabilità 1 – Tecnica del Traffico e la dott.ssa Giovanna Merighi, funzionario amministrativo
contabile in forza al Servizio Amministrativo Appalti, in qualità di componenti;
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 “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 per l'affidamento 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;
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Preso atto che le funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno espletate
dal dott. Stefano Sovrano, funzionario amministrativo contabile in forza al 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 aperta ex art. 36, comma 2, lett.
d) e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto come
segue:
•

ing. Marco Disnan

•

arch. Ivan Novello

•

dott.ssa Giovanna Merighi

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 2 agosto 2019 (venerdì) alle ore
09:30 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per esaminare 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'azione amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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