Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 8175735DF1 - Procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. c - bis) del D. Lgs.
50/2016 per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto il “Riatto pavimentazioni bituminose”
(OPERA 7721/A). Ammissione ed esclusione dei concorrenti.
N. det. 2020/4817/61
N. cron. 292 del 10/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che:
• con la deliberazione di Giunta comunale n. 366 d’ord. del 26 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, sviluppato in un'unica fase ai sensi di
quanto disposto dall'art. 23, co. 4 secondo periodo del D. Lgs. 50/2016, comportante una spesa
complessiva invariata di € 800.000,00 di cui € 611.238,40 per lavori a base d'appalto (compresi gli
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 21.349,18) ed €
188.761,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
• con avviso, pubblicato il 10 dicembre 2019 sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella
sezione “Amministrazione trasparente” - sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, è stata avviata
l'attività di esplorazione del mercato tramite impiego dell'Albo degli operatori economici della
Regione Friuli Venezia Giulia istituito dalla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio;
• con determinazione dirigenziale n. cron. 39, esec. il 17 gennaio 2020, è stata indetta procedura
negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l'affidamento dell'appalto dei lavori sopra menzionati;
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• con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì stabilito:
–

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 dare atto che, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c - bis) del D. Lgs. 50/2016, verranno invitati
15 operatori economici, selezionati dall'Albo degli Operatori Economici della Regione Friuli
Venezia Giulia, in ragione della qualificazione prevista per la categoria dei lavori oggetto del
presente appalto;

–

di approvare lo schema di lettera di invito (rfq_818, art. 36 co. 2 lett. c bis – Procedura
negoziata superiore a 350.000 euro e fino a 1.000.000 euro – a misura), con i correlati
modelli di dichiarazione, predisposti dalla Regione e reperibili sulla succitata piattaforma
telematica nonché conservati agli atti dell'U.Org. Mobilità, Ufficio “U.Op. Viabilità 2”, quali
parte integrante e contestuale della procedura negoziata;

–

di approvare l'elenco degli operatori economici invitati, che rimane riservato fino al termine
della procedura;

–

di precisare che i lavori di cui trattasi sono da intendersi “a misura”, ai sensi dell'art. 3, co. 1,
lett. eeeee) e 59, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, e che l'aggiudicazione verrà disposta
secondo il criterio del prezzo più basso;

–

di dare atto che nella presente procedura troverà applicazione l'istituto dell'esclusione
automatica delle offerte anomale di cui al comma 8 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

–

di dare atto che la spesa di € 375,00 nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in
riferimento alla contribuzione prevista dalla Deliberazione n. 1174/2018 dell'Autorità
medesima, verrà impegnata e liquidata in seno alla determinazione di aggiudicazione dei
lavori di cui trattasi;

–

di dare atto che il contratto d'appalto con il concorrente aggiudicatario sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lett. a) del vigente
Regolamento comunale dei Contratti;

–

di dare atto che la somma di € 745.710,85 relativa ai lavori a base d'appalto, risulta
prenotata al capitolo di bilancio 7692/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture
stradali”, PDC 2 2 1 9 12, PEG 2019 (fin.to: AVZD);

- di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
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136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 8175735DF1);
- 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 suesposto 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 di cui al D.
Lgs. 33/2013;

• in data 20 gennaio 2020 è stata espletata la pubblicità dell'indizione della gara sull'Albo pretorio
del sito istituzionale del Comune di Udine e, in data 22 gennaio 2020, sulla pertinente sezione di
“Amministrazione trasparente”;
• in data 22 gennaio 2020 è stata pubblicata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, la richiesta di
offerta (RdO) rfq_13277, stabilendo il limite per l'invio delle offerte alle ore 12:00 del giorno 10
febbraio 2020;
• con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 149, esecutiva in data 10 febbraio 2020, della
Responsabile dell’U.Org. Mobilità, ing. Cristina Croppo, è stata nominata la Commissione per
l’espletamento della procedura di gara nei seguenti componenti:
- ing. Cristina Croppo, Presidente;
- arch. Sabrina Sbrizzai, componente;
- arch. Loredana Cecovich, componente;
• con la medesima determinazione dirigenziale è stato dato atto che le funzioni di Segretario
verbalizzante, senza diritto di voto, sarebbero state espletate dalla dott. Sabina Rizzi in forza presso
il Servizio Amministrativo Appalti;
• con comunicazione del 10 febbraio 2020, diramata tramite piattaforma di eProcurement, è stato
dato atto che la Commissione di gara si sarebbe riunita il giorno 13 febbraio (giovedì) alle ore 9:00
preso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per esaminare le offerte pervenute.
Dato atto che:
• entro il termine del 10 febbraio 2020, ore 12:00, hanno presentato offerta i seguenti operatori
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economici:
- DI GIUSTO STRADE S.R.L. (C.F.: 00165500307)
- EDIL COKE S.A.S. di Presello Anna Maria & C. (C.F. 01836660306)
- EF STRADE S.R.L. A SOCIO UNICO (C.F.: 01187060312)
- EUROSCAVI S.R.L. (C.F.: 01852020278)
- F.LLI FABRIS COSTRUZIONI S.R.L. (C.F.: 00123040933)
- F.LLI MICHIELETTO STRADE (C.F.: 00162350276)
- Gerometta S.R.L. (C.F.: 01126980935)
- IMPRESA COLETTO S.R.L. (C.F.: 00198480261)
- L.S. NORD S.R.L. (C.F.: 02525240301)
- NORD ASFALTI S.R.L. (C.F.: 00995110301)
- SPAGNOL S.R.L. (C.F.: 01531650933)
- VENILIO DE STEFANO S.R.L. (C.F.: 00228410932)
• in data 13 febbraio 2020 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di gara (giusto verbale di
gara n. prog. 11 del 2020 Reg. Priv., a cui si rimanda) per procedere all'esame della documentazione
amministrativa prodotta dai succitati concorrenti e, all’esito di ciò:
(a) ha riscontrato regolare e rispondente a quanto richiesto negli atti di gara la documentazione
presentata dai concorrenti: Di Giusto Strade S.R.L.; EF Strade S.R.L.; Euroscavi S.R.L.; F.lli Fabris
S.R.L.; F.lli Michieletto Strade S.R.L.; L.S. Nord S.R.L.; Nord Asfalti S.R.L.; Spagnol S.R.L.;
Venilio De Stefano S.R.L.;
(b) ha disposto di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio, in applicazione dell’art. 83, comma 9,
quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, avendo riscontrato delle irregolarità nella documentazione
prodotta dai seguenti concorrenti: Edil Coke S.A.S.; Gerometta S.R.L.; Impresa Coletto S.R.L. e,
con comunicazione inviata in data 14 febbraio 2020 tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, ha
inoltrato loro richiesta di integrazione, all'uopo assegnando termine fino al 21 febbraio 2020
(compreso) per ottemperare alle richieste dell'Amministrazione;
• in data 27 febbraio 2020 la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica (giusto verbale di
gara n. prog. 14/2020 Reg. Priv. a cui si rimanda) per esaminare la documentazione inviata a titolo
di soccorso istruttorio dai concorrenti summenzionati, e all'esito di ciò:
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(a) ha valutato congrue e complete rispetto alle richieste formulate le integrazioni fornite dai
concorrenti: Edil Coke S.A.S.; Gerometta S.R.L.; Impresa Coletto S.R.L.;
(b) ha effettuato la ricognizione degli operatori economici da ammettere, e quelli da escludere, dal
prosieguo della procedura in dipendenza degli esiti dell'esame della documentazione
amministrativa, dell'esperimento del soccorso istruttorio;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di Responsabile dell'U.Org. Mobilità 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 s.m.i. come innovato
dal D.L. 32/2019;
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 formalmente al seguito della procedura in oggetto, approvando il contenuto dei
verbali di gara all’uopo redatti (e di cui ai numeri prog. 10 e 14 del 2020 Reg. Priv.), le seguenti
imprese:
- DI GIUSTO STRADE S.R.L. (C.F.: 00165500307)
- EDIL COKE S.A.S. di Presello Anna Maria & C. (C.F. 01836660306)
- EF STRADE S.R.L. A SOCIO UNICO (C.F.: 01187060312)
- EUROSCAVI S.R.L. (C.F.: 01852020278)
- F.LLI FABRIS COSTRUZIONI S.R.L. (C.F.: 00123040933)
- F.LLI MICHIELETTO STRADE (C.F.: 00162350276)
- Gerometta S.R.L. (C.F.: 01126980935)
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- IMPRESA COLETTO S.R.L. (C.F.: 00198480261)
- L.S. NORD S.R.L. (C.F.: 02525240301)
- NORD ASFALTI S.R.L. (C.F.: 00995110301)
- SPAGNOL S.R.L. (C.F.: 01531650933)
- VENILIO DE STEFANO S.R.L. (C.F.: 00228410932)
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 29, co.
1 del 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 RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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