Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7847 - CUP C28E18000020001 - CIG 8077494EE7. 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 “Alberti” di via Baldasseria media n.
25, Udine. Nomina commissione di gara.
N. det. 2019/4720/1104
N. cron. 1624 del 16/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. cron. 3774 del 18.11.2019 è stata indetta una procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in
appalto dei servizi di architettura e 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 Alberti” da espletare con
le modalità dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
eAppaltiFVG;
• con medesima determinazione dirigenziale è stata, tra l'altro, disposta l'approvazione della lettera
di invito con i relativi allegati per la disciplina delle modalità di aggiudicazione dell’appalto di cui
trattasi;
Dato atto che in data 21.11.2019 è stata inviata ai concorrenti selezionati, tramite la
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piattaforma “eAppaltiFVG”, la richiesta di offerta rfq_10968, con limite per l'invio delle offerte al
giorno 13.12.2019, ore 12:00;
Preso atto che entro la data di chiusura della RdO è pervenuta n. 1 (una) risposta;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di
gara;
Richiamato l'art 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
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 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 allo scrivente arch.
Lorenzo Agostini, con funzioni di Presidente, in qualità di Dirigente del Servizio Infrastrutture 2,
l'arch. Amanda Burelli in forza al medesimo Servizio Infrastrutture 2, e il geom. Claudio Smedile,
responsabile dell'U.Op. “Patrimonio e Demanio", in quanto persone esperte in materia, 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”, 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
dalla dott.ssa Erica Zulli 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 “Codice dei contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
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;
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Visto lo Statuto comunale,
DETERMINA
1) di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata per l'affidamento dei
servizi di architettura e 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 “Alberti” di via
Baldasseria media n. 25, Udine, nei seguenti componenti:
• arch Lorenzo Agostini, in qualità di responsabile del Centro di Costo e Presidente;
• geom. Claudio Smedile, componente;
• arch. Amanda Burelli, componente;
2) di dare atto che segretario verbalizzante della commissione di gara sarà la dott.ssa Erica Zulli, in
forza al Servizio Amministrativo Appalti;
3) di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 17 dicembre 2019 (martedì) alle ore
14:30 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le offerte pervenute.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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