Comune di Udine
Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 8135945A33 Opera 7840/18 CUP C22I18000000001 Procedura negoziata ex art.
36, co. 2, lett. c), D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di un
percorso ciclabile in v.le Forze Armate, via Salvo D'Acquisto. Programma straordinario per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia. Progetto “Experimental City” - Intervento T. Ammissione
concorrenti.
N. det. 2020/5760/71
N. cron. 126 del 06/02/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso:
•

che con Determinazione n. cron. 4387 esec. il 12/12/2019 del Dirigente del Servizio
Infrastrutture 2 e Dirigente ad interim del Servizio Riqualificazione Urbana, arch. Lorenzo
Agostini, è stato riapprovato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, redatto dalla
società di ingegneria SERTECO - Servizi Tecnici Coordinati S.r.l. di Udine, comportante
una spesa complessiva di € 370.000,00 di cui € 301.224,80 per lavori a base d'appalto ed €
68.775,20 per somme a disposizione dell'amministrazione;

•

che con medesima determinazione dirigenziale è stato altresì stabilito:
◦

di procedere all’affidamento in appalto dei summenzionati lavori mediante procedura
negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. c del D. Lgs. 50/2016;

◦

di espletare l’intera procedura 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;
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◦

di approvare la bozza di Lettera di invito (template rfq_818 – art. 36, comma 2, lett. c –
ribasso unico – a misura) predisposta dalla Regione FVG con gli allegati modelli di
dichiarazione, documenti resi disponibili sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG;

◦

di dare atto che verranno interpellati n. 15 (quindici) operatori economici iscritti all'Albo
degli Operatori Economici della Regione Friuli Venezia Giulia, selezionati nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con precipuo riguardo alla
qualificazione prevista per l'entità dei lavori di cui al presente appalto;

◦

di approvare l'elenco dei detti suddetti n. 15 (quindici) operatori economici invitati, parte
integrante della presente determinazione ancorchè non materialmente allegatovi, e,
quindi, conservato agli atti;

◦

di precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a misura” ai sensi degli artt. 3,
co. 1 lett. eeeee) e 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;

◦

di precisare che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, trova applicazione
l’istituto dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, e che tale soglia verrà
individuata in base al numero di offerte ammesse sulla scorta dei criteri di cui all'art. 97,
comma 2, 2 bis e 2 ter del D. Lgs 50/2016;

◦

di dare atto che l'importo dei lavori risulta impegnato sul bilancio di previsione 2019-21,
annualità 2020, al capitolo 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture
stradali”, piano dei conti 2 2 1 9 12 (Fin.to: CST0) a seguito dell'approvazione del
progetto da parte della Giunta comunale;

◦

di dare atto che il contratto d'appalto con l'aggiudicatario sarà stipulato “a misura” 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 8135945A33);

◦

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.;

•

che in data 12/12/2019 la succitata determinazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio del
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Comune nonché sul relativo sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
nella pertinente sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
•

che in data 24/12/2019 è stata pubblicata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, la richiesta
di offerta (RdO) rfq_ 12668 ed è stato stabilito, come limite per l'invio delle offerte, il
giorno 15/01/2020, ore 12:00;

•

che è stata data idonea pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(servizio “SCP”);

•

che con la propria Determinazione senza impegno di spesa n. cron. 105 del 30/01/2020,
assunta in qualità di Dirigente del Servizio “Interventi di Riqualificazione Urbana”, è stata
nominata la Commissione di gara, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento comunale
dei Contratti, nei seguenti componenti:

- arch. Damiano Scapin, Presidente
- geom. Massimo Spinacè, componente
- dott. Emiliano Francescut, componente
•

che con la medesima determinazione dirigenziale è stato dato atto che le funzioni di
Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, sarebbero state espletate dal dott. Stefano
Sovrano, in forza presso il Servizio Amministrativo Appalti;

•

che 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>;

•

che è stata fissata per il giorno 30 gennaio 2020 alle ore 09:00, previa comunicazione alle
imprese concorrenti che hanno risposto alla RdO, la prima seduta della Commissione per
l'esame della documentazione prodotta dagli operatori economici concorrenti;
Dato atto che:

•

entro il termine del 15 gennaio 2020, ore 12:00, hanno presentato offerta i seguenti operatori
economici:

1

AVIANESE ASFALTI S.R.L. – Cod. fisc. 00094620937

2

BEMOTER S.A.S. – Cod. fisc. 02601610302

3

EDILVERDE S.R.L. – Cod. fisc. 01949000309

4

FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. – Cod. fisc. 02101950307

5

G & S COSTRUZIONI S.N.C. dei F.lli Maurizio – Cod. fisc. 01835030303

6

I.CO.S. S.R.L. – Cod. fisc. 00989080304

7

IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO S.R.L. – Cod. fisc. 00601710932

8

SOC.MA.S. S.R.L. SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI - Cod. fisc. 00199900937 in R.T.I. da
costituirsi con NORD ASFALTI S.R.L. - Cod. fisc. 00995110301
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9

VENUTI LINO S.R.L. – Cod. fisc. 00573850302

•

in data 30 gennaio u.s. si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di gara (giusto
verbale di gara n. prog. 5/2020 Reg. Priv., a cui si rimanda) per procedere all'esame della
documentazione amministrativa prodotta dai succitati concorrenti e, all’esito di ciò, la
Commissione ha riscontrato regolare e rispondente a quanto richiesto negli atti di gara la
documentazione presentata da tutti gli operatori economici concorrenti;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Dirigente del Servizio Interventi di

Riqualificazione Urbana e Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad
assumere 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 degli operatori economici concorrenti;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
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 al proseguo della procedura di selezione di cui all'oggetto, approvando il
contenuto del verbale di gara all’uopo redatto n. prog. 5/2020 Reg. Priv., le seguenti
imprese:
1

AVIANESE ASFALTI S.R.L. – Cod. fisc. 00094620937

2

BEMOTER S.A.S. – Cod. fisc. 02601610302

3

EDILVERDE S.R.L. – Cod. fisc. 01949000309

4

FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L. – Cod. fisc. 02101950307

5

G & S COSTRUZIONI S.N.C. dei F.lli Maurizio – Cod. fisc. 01835030303

6

I.CO.S. S.R.L. – Cod. fisc. 00989080304

7

IMPRESA COSTRUZIONI FABRIS AMBROGIO S.R.L. – Cod. fisc. 00601710932

8

SOC.MA.S. S.R.L. SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI - Cod. fisc. 00199900937 in R.T.I. da
costituirsi con NORD ASFALTI S.R.L. - Cod. fisc. 00995110301

9

VENUTI LINO S.R.L. – Cod. fisc. 00573850302
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2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.
29, co. 1 D.Lgs. 50/2016, nella pertinente sezione di “Amministrazione trasparente – Bandi
di gara e contratti”;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara per dar corso all'esame
delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Damiano Scapin
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