Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7906 CUP C23D19000040004 CIG 8364581E97. “Ampliamento del
TPL/Zone di fermata del TPL rendendole accessibili ai disabili”. Procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. Ammissione ed esclusione dei concorrenti.
N. det. 2020/4817/200
N. cron. 1038 del 18/08/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che:
• con la deliberazione della Giunta comunale n. 105 d'ord. del 17 marzo 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento in oggetto, comportante una spesa
complessiva di € 200.000,00 di cui € 157.344,27 per lavori a base d'appalto (compresi gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso);
• con determinazione dirigenziale n. cron. 1277, del 15 maggio 2020, è stato approvato il progetto
esecutivo del succitato intervento, integrato con gli elaborati aggiornati che tengono conto degli
oneri conseguenti alle misure di contenimento dell’epidemia da COVID – 19 (integrazione al Piano
di Sicurezza e Coordinamento e revisione parziale del Progetto esecutivo) per l’importo
complessivo di € 200.000,00, di cui € 164.952,92 per lavori (compresi oneri della sicurezza pari ad
€ 10.035,38) e € 13.701,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 d’ord. del 29 giugno 2020, di approvazione
dell’assestamento generale al Bilancio di Previsione 2020/2022 – Verifica degli Equilibri di
Bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000, a mezzo della quale è stato rimpinguato il quadro “D”
dell’intervento in parola con la somma di € 30.000,00, derivante da avanzo di amministrazione
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disponibile (AVZD);
• con avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione “Amministrazione
trasparente” – sotto sezione “Bandi di gara e contratti” il 19 maggio 2020, 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. 1788, esec. il giorno 08/07/2020, è stata indetta

procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei lavori sopra menzionati;
• con la medesima determinazione è stato altresì stabilito:
➢ di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
➢ 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 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 approvare lo schema di lettera di invito, con i correlati modelli di dichiarazione, allegati
informaticamente;
➢ 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 evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 8364581E97);
➢ di dare atto che non è dovuto il contributo nei confronti dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020, il quale dispone che le stazioni
appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi all'ANAC per tutte le procedure di
gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
➢ di dare atto che la somma di € 230.000,00 relativa ai lavori a base d'appalto risulta prenotata
al capitolo 7664/1 “Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture stradali”, Cl. 10 5 2 2,
Bilancio di Previsione 2020/2022 (Fin.to FAVZ – AVZD);
➢ 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
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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.;
• in data 9 luglio 2020 è stata pubblicata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, la richiesta di
offerta (RdO) rfq_17187, rivolta a dodici operatori economici in possesso dei requisiti previsti in
seno alla Lettera di invito, stabilendo il limite per l'invio delle offerte alle ore 12:00 del giorno 23
luglio 2020;
• con determinazione senza impegno di spesa n. cron. 987, esecutiva in data 31 luglio 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. Loredana Cecovic, componente;
- per.ind. Roberto Bidini, 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 4 agosto 2020, inoltrata tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, gli
operatori economici concorrenti sono stati informati che il 17 agosto si sarebbe insediata -in seduta
pubblica- la Commissione di gara per esaminare le offerte pervenute.
Dato atto che:
• entro il termine del 23 luglio 2020, ore 12:00, hanno presentato offerta i seguenti operatori
economici:
–

COMAND S.R.L. (C.F. 02201830300)

–

F.& B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL (C.F. 01022600306)

–

INNOTEC S.R.L. (C.F. 08411140588)

–

Merluzzi Roberto (C.F. MRLRRT71S07L483J)

• in data 17 agosto 2020 la Commissione di gara si è riunita in seduta pubblica (giusto verbale di
gara n. prog. 59/2020 Reg. Priv. a cui si rimanda) per procedere all'esame della documentazione
amministrativa prodotta dai succitati concorrenti e, all'esito di ciò, ha valutato satisfattivi i riscontri
forniti da tutti gli operatori economici, ammettendo al prosieguo della procedura le ditte:
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–

COMAND S.R.L. (C.F. 02201830300)

–

F.& B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL (C.F. 01022600306)

–

INNOTEC S.R.L. (C.F. 08411140588)

–

Merluzzi Roberto (C.F. MRLRRT71S07L483J)
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.L. 34/2020 (conv. in L. 77/2020);
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;
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 del
verbale di gara all’uopo redatto (e di cui al numero prog. 59 del 17 agosto 2020 Reg. Priv.), le
seguenti imprese:
–

COMAND S.R.L. (C.F. 02201830300)

–

F.& B. COMPAGNIA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL (C.F. 01022600306)

–

INNOTEC S.R.L. (C.F. 08411140588)

–

Merluzzi Roberto

(MRLRRT71S07L483J)

2. di dare avviso ai suindicati concorrenti, mediante comunicazione individuale da inoltrare tramite
la piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” ai sensi dell'art. 76, co. 2 bis D. Lgs. 50/2016, del
presente provvedimento;
3. 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
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contratti”;
4. 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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