Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativi alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
Direzione dei lavori con misura, contabilità e liquidazione, emissione CRE dei “Lavori di
adeguamento sismico” della scuola primaria “Zorutti” di via XXX ottobre n. 17, Udine –
opera 7848 CUP C29H18000190001 – CIG 8103841D23 - Provvedimento di
ammissione/esclusione dei concorrenti
N. det. 2019/4720/1126
N. cron. 1668 del 24/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con la deliberazione di Giunta Comunale n. d'ord. 480 del 20.12.2018 è stato adottato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 nel quale, tra l'altro, è stato
confermato l'intervento avente ad oggetto ''Adeguamento sismico Scuola Primaria
Zorutti - Opera 7848'', finanziato per l'importo complessivo di euro 1.100.000,00 con
contributo concesso con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca del 21.12.2017 n. 1007;

–

con la deliberazione di Giunta comunale n. 280 d'ord. del 10.09.2018, esecutiva ai sensi
di legge, sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il progetto
definitivo dell'opera in parola, predisposti da Capogruppo ing. Massimo Cisilino e
mandanti ing. Paolo Mantovani, ing. Francesco Medeot, ing. Giandomenico Merlo, arch.
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Caterina Bigatton e arch. Camilla Pevere, per un importo complessivo di euro
1.100.000,00 di cui euro 750.000,00 per lavori (compresi euro 70.000,00 per oneri della
sicurezza) ed euro 350.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 3730 esecutiva in data 15.11.2019, è stata
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 per
l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Progettazione
Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori
con misura, contabilità e liquidazione, emissione CRE dei “Lavori di adeguamento
sismico” della scuola primaria “Zorutti” di via XXX ottobre n. 17, Udine;

–

con la medesima determinazione dirigenziale n. cron. 3730 esecutiva in data 15.11.2019
è stato, tra l'altro, approvato lo schema di Lettera di invito per la partecipazione alla
procedura negoziata, unitamente ai documenti denominati All. 1 "Tabella riassuntiva dei
requisiti di qualificazione", All. 1 bis "Dichiarazione complementare al DGUE
elettronico", All. 2 "Dichiarazione per avvalimento", All. 3 "Dichiarazione di avvenuto
sopralluogo", All. 4a ''Progettazione - Relazione servizio svolto'', All. 4b ''DL Relazione servizio svolto'', nonche' gli elaborati ''Determinazione dei corrispettivi'' e
''Schema di disciplinare d'incarico e contratto'';

–

in data 20.11.2019 è stata avviata la procedura telematica di gara mediante il portale
“eAppaltiFVG”: cartella di gara Tender_7050 RdO: rfq_11851, prevedendo quale
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del giorno 13
dicembre 2019;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1628 del 17.12.2019 è stata nominata la
Commissione per l’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art 77 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 , individuata nei seguenti componenti: arch. Lorenzo
Agostini Dirigente del Servizio Infrastrutture 2: Presidente di Commissione; geom.
Claudio Smedile: componente di Commissione; arch. Amanda Burelli: componente di
Commissione; sono state assegnate funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di
voto, su indicazione del Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti, alla dott.ssa
Luisa Paroni del Servizio stesso;

–

con la medesima determinazione dirigenziale n. cron. 1628 del 17.12.2019 è stato fissato
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l’esame delle offerte per la data del 18 dicembre alle ore 9:30;
–

la suddetta determinazione dirigenziale di nomina della commissione è stata pubblicata
sul sito istituzionale del Comune di Udine nella sezione <Bandi di gara e contratti –
Amministrazione Trasparente>, unitamente alla lettera di invito;

Dato atto che la procedura di appalto in parola si svolge con modalità telematica tramite la
piattaforma “eAppaltiFVG” e che entro il termine di scadenza - ore 12:00 del giorno 13.12.2019 hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
1) Società IN.AR.CO. srl CF e P.IVA 01690130305 con sede a Udine in via Cjavecis, 3
capogruppo/ mandataria in costituendo R.T.I. con il mandante ing. Massimo Cisilino CF
CSLMSM69H12l483P e P.IVA 02002330302 con sede a Pasian di Prato (UD) in via Torino,
80/2;
2) Studio di Architettura e Ingegneria Rigo CF e P.IVA 02418680308 con sede a Udine in via
Liguria, 325 capogruppo/ mandataria in costituendo R.T.I. con i mandanti: Runcio Associati
Architettura Ingegneria Urbanistica C.F. e P.IVA 0188045307 con sede a Udine in via
Podgora n. 25; Bernardis arch. Nicole C.F. BRNNCL89R69L483I e P.IVA 02885010302 con
sede a Udine in via Cortazzis n. 13.
Dato atto altresì che la Commissione di Gara incaricata di valutare le offerte si è riunita in
seduta pubblica nelle seguenti date:
 18.12.2019 (giusto verbale di gara N. Prog. 108/2019 Reg. Priv., al quale si rimanda);
 23.12.2019 (giusto verbale di gara N. Prog. 110/2019 Reg. Priv., al quale si rimanda);
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
che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura di affidamento in esito alla verifica dei
requisiti soggettivi, economico – finanziari e tecnico professionali degli operatori economici
concorrenti, come dichiarati in sede di gara dai concorrenti;
Richiamato l’art. 76 del D.Lgs 50/2016 che prevede la predisposizione e la notifica agli
interessati del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti di carattere generale e di quelli di
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idoneità, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono
disponibili i relativi atti, e ritenuto di provvedere alle suddette comunicazioni ai concorrenti
utilizzando l'apposita messaggistica attraverso il portale di gara on line eAppaltiFVG;
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;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti pubblici;

DETERMINA
1) sulla scorta dei verbali di gara citati in premessa, di ammettere al prosieguo delle operazioni
di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Progettazione
Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori con
misura, contabilità e liquidazione, emissione CRE dei “Lavori di adeguamento sismico”
della scuola primaria “Zorutti” di via XXX ottobre n. 17, Udine, i seguenti due operatori
economici, NESSUNO ESCLUSO:
•

Società IN.AR.CO. srl CF e P.IVA 01690130305 con sede a Udine in via Cjavecis, 3
capogruppo/ mandataria in costituendo R.T.I. con il mandante ing. Massimo Cisilino CF
CSLMSM69H12l483P e P.IVA 02002330302 con sede a Pasian di Prato (UD) in via Torino,
80/2;

•

Studio di Architettura e Ingegneria Rigo CF e P.IVA 02418680308 con sede a Udine in via
Liguria, 325 capogruppo/ mandataria in costituendo R.T.I. con i mandanti: Runcio Associati
Architettura Ingegneria Urbanistica C.F. e P.IVA 0188045307 con sede a Udine in via
Podgora n. 25; Bernardis arch. Nicole C.F. BRNNCL89R69L483I e P.IVA 02885010302 con
sede a Udine in via Cortazzis n. 13.

2) di provvedere alla pubblicazione del 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.;
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3) di dare avviso ai concorrenti del presente atto, contestualmente alla pubblicazione di cui al
comma 2) ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016;
4) di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara per dar corso all'esame,
in seduta riservata, delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti ammessi, che si terrà in
data e luogo che verranno comunicati sul sito eAppaltiFVG.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del sistema
dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la
conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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