Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 6915 CUP C25B18000510004. Lavori di adeguamento degli impianti
elettrici, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del C.P.I. della
scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino . Procedura negoziata ex art. 36,
comma 2, lett. c) bis del D.lgs. 50/2016 CIG 823103836F- Nomina Commissione di gara
N. det. 2020/4720/367
N. cron. 745 del 09/06/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N. cron. 666 del 02/03/2020, con la
quale e' stata indetta apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c) bis
del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto dei <Lavori di adeguamento degli
impianti elettrici, risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del
C.P.I. della scuola secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino"> per un importo a
base d'asta di € 387.000,00 (al netto degli oneri per la sicurezza) e verso un quadro
economico complessivo dell'importo pari a € 520.000,00 (di cui € 391.000,00 per Lavori ed
€ 129.000,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione);
DATO ATTO che con la medesima determinazione:
•

si e' stabilito che l’aggiudicazione e' disposta con il criterio del prezzo piu' basso, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con contratto da stipulare “a
misura”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) e dell' art. 59 comma 5- bis del D.
Lgs. n. 50/2016 medesimo;
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• si e' approvato lo schema di lettera - invito per la partecipazione alla procedura
negoziata e i modelli di dichiarazione allo stesso allegati;
•

si e' stabilito di svolgere la procedura negoziata direttamente sulla piattaforma
informatica eAppalti FVG mediante invio telematico della lettera d'invito ai soggetti
abilitati,

autorizzando

esclusivamente

le

mediante

imprese
invio

all'invio

della

documentazione

telematico

con

firma

digitale

richiesta
sia

della

documentazione che dell'offerta, in conformità al capo V del vigente Regolamento
comunale per la disciplina dei Contratti;
VISTO l’art. 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che consente di applicare
l’esclusione automatica delle offerte anomale quando il criterio di aggiudicazione sia quello
del prezzo più basso, per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 e che non
presentino carattere transfrontaliero, e sempre che il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a dieci;
VISTO l'art. 97, comma 2 e comma 2 - bis) del D. Lgs. 50/2016, che dettaglia il
criterio di calcolo della soglia di anomalia dell'offerta in relazione al numero di offerte
ammesse, articolo novellato dall'art. 1, comma 20, lettera u) della L. n. 55 del 2019;
DATO ATTO altresì che:
•

si e' stabilito di invitare alla procedura negoziata n. 20 (venti) operatori economici, in
esito

alla

manifestazione

di

interesse

alla

partecipazione

alla

gara,

precedentemente pubblicato sul sito istitutuzionale del Comune di Udine nella
sezione Amministrazione Trasparente <Bandi di gara e contratti>;
•

con lettera d'invito, trasmessa a mezzo piattaforma telematica RdO rfq 14380 del
04.03.2020 sono stati invitati a presentare offerta (fino alla originaria scadenza) i
suddetti n. 20 (venti) operatori economici, individuati a seguito di sorteggio pubblico
come da avviso pubblicato sul sito Bandi di gara e contratti – sezione
Amministrazione Trasparente;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. Cron. 598 del 29.04.2020 con la

quale si è provveduto a disporre il differimento della scadenza del termine di gara, che è
stato fissato al 28.05.2020 ore 12,00, in considerazione dell'emergenza epidemiologica
Covid-19, e in relazione alla quale sono state altresì apportate alcune integrazioni, a
modifica dei precedenti elaborati progettuali approvati con deliberazione di Giunta
Comunale n. 427 d'ord. del 03.12.2018 (progetto definitivo ed esecutivo dell'opera in
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parola), incrementando l'importo degli oneri per la sicurezza, € da 4.000,00 a € 8.700,00, e
determinando conseguentemente, nell'ambito di un importo invariato complessivo di €
520.000,00 del quadro economico, una variazione interna al medesimo, ossia un
incremento dell'importo per Lavori pari a € 395.700,00, di cui € 8.700,00 (anzichè €
4.000,00) per oneri della sicurezza ed € 124.300,00 per Somme a disposizione
dell'Amministrazione);
DATO ATTO che risultano pervenute, entro i termini di scadenza, n. 14 (quattordici)
offerte da altrettanti operatori economici, sui 20 invitati;
RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione di gara per la procedura
negoziata in parola;
VISTO l'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
Contratti, il quale prevede che nel caso di procedura negoziata previa gara ufficiosa, con o
senza la pubblicazione di un bando, la nomina della Commissione è obbligatoria in caso di
appalti di importo superiore a 50.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo pi ù
basso, e prevede inoltre che 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;
RITENUTO di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre al
sottoscritto arch. Lorenzo Agostini, dirigente ad interim del Servizio Infrastrutture 2
competente alla gestione del contratto, con funzioni di Presidente, l'ing. Gaetano Maresca
Funzionario Tecnico Responsabile dell'U.O. Edifici Culturali, Musei e Arredo Urbano, la
Responsabile dell'U.O Istruzione arch. Giuliana Bosco, in forza presso il Servizio
Infrastrutture 2;
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
Comune di Udine – Determina n. 745 del 09/06/2020

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;
RITENUTO di individuare quale Segretario Verbalizzante della Commissione di
gara la dott.ssa Luisa Paroni, Responsabile dell'U.O. Amministrativa 2, come individuata
dalla Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti, in conformita' a quanto previsto dal
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
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;
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,

DETERMINA

1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett c) bis del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto
denominato

"Lavori

di

adeguamento

degli

impianti

elettrici,

risanamento

conservativo, riqualificazione funzionale ed ottenimento del C.P.I. della scuola
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secondaria di 1° grado “G. Marconi” di via Torino -", come segue:
• arch. Lorenzo Agostini – Presidente;
• ing. Gaetano Maresca – componente di Commissione;
• arch. Giuliana Bosco – componente di Commissione,
con la individuazione, quale Segretario Verbalizzante, della dott.ssa Luisa Paroni –
Funzionario Amministrativo–Contabile – Responsabile dell'U.O. Amministrativa 2 del
Servizio Amministrativo Appalti.
2. di dare atto che la Commissione di gara si riunira' in data ed orario che saranno
comunicati sul portale telematico di gara eAppaltiFVG, per l'avvio delle operazioni di
gara, che si terranno in viedeoconferenza mediante l'impiego di Google-Meet.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lga. 267/2000 e dell’art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarit à 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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