Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 831235652B Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione e Direzione Lavori per la
“Ristrutturazione, della scuola secondaria di I grado E. Fermi” . Provvedimento di
ammissione dei concorrenti OPERA 6917 CUP C21E15000370004
N. det. 2020/4720/591
N. cron. 1102 del 02/09/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:


con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 d'ord. del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) con il relativo
Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 nel quale, tra l'altro, e' stato previsto per
l'anno 2020 l'intervento n. 6917 avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione scuola media E.
Fermi” per un importo complessivo di € 3.700.000,00, finanziato mediante Mutuo;



con la determinazione dirigenziale n. cron. 3049 del 30.09.2019, e successiva la determinazione
dirigenziale n. cron. 3814 del 20.11.2019 di regolarizzazione contabile, è stato affidato l'incarico
professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori in
oggetto all'arch. Francesca Rizzani, dello Studio Rizzani Associati di Udine, per un importo
complessivo di € 18.300,00 oneri contributivi e fiscali compresi, imputati al Fondo di Rotazione
Regionale (Fin.to FR6015);
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con la deliberazione di Giunta Comunale n. 508 d'ord. del 17.12.2019 è stato approvato il
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per un importo complessivo di euro 3.700.000,00
di cui euro 2.614.829,96 per Lavori in Appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso per euro 133.500,00) ed euro 1.085.170,04 per Somme a Disposizione
dell'Amministrazione;



con la determinazione dirigenziale N. cron. 697 del 22.05.2020:

- si è proceduto ad indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per la
selezione dell'operatore economico cui affidare l'appalto dei servizi di cui trattasi;
- sono stati contestualmente approvati lo schema del Bando e del Disciplinare di Gara con i relativi
allegati, resi disponibili nella piattaforma telematica di gara eAppaltiFVG - RdO: rfq_16103 - ,
dello schema di contratto e disciplinare d’incarico e della bozza di parcella, nonche' l’avviso del
bando da pubblicare per estratto sui quotidiani nazionali e locali ai sensi di legge;
- è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, il
criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita'/prezzo;


il bando di gara è stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale della UE in data 25/05/2020 (rif.
GU/S104), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 29/05/2020 (5^
serie speciale – Contratti Pubblici n. 61) e, per estratto, sui quotidiani nazionali “La Stampa” e
“Italia Oggi” e sui quotidiani locali “Messaggero Veneto” e “Gazzettino”, oltre che essere
pubblicata sul sito del Ministero degli Interni – sezione Regionale – nonché sul sito del Comune
di Udine nella sezione “Amministrazione Trasparente <Bandi di gara e contratti>”,
individuando quale scadenza di gara il termine del 15/07/2020 alle ore 12:00;



con successive comunicazioni sia sul portale di gara eAppaltiFVG sia sul sito del Comune di
Udine alla sezione <Bandi di gara e contratti – Amministrazione Trasparente> e con specifico
riferimento alla gara in oggetto, sono state pubblicate le seguenti integrazioni - FAQ/Risposte –
Chiarimenti:

- 28/06/2020 (in sede di pubblicazione gara) Oggetto: integrazione al disciplinare di gara art. 20 –
anticipazione del prezzo;
- 28/06/2020 (in sede di pubblicazione gara) Oggetto: art. 14 – formula;
- 10/06/2020 10:31Oggetto ERRATA CORRIGE offerta tecnica art. 11 "offerta tecnica"
- 16/06/2020 09:32Oggetto risposta a FAQ N. 1 dd 15.06.2020
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- 25/06/2020 08:32 Oggetto risposta a FAQ n. 2 - Errata Corrige - Chiarimento dd. 23.6.2020
- 09/07/2020 14:33 Oggetto gara CIG 831235652B - chiarimento dd 9.7.202


con determinazione dirigenziale n. cron. 1039 del 18/08/2020 è stata nominata la Commissione
per l’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art 77, comma 12, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50;



la suddetta determinazione è stata pubblicata, ai sensi di legge, sul sito del Comune di Udine
nella sezione <Bandi di gara e contratti – Amministrazione Trasparente> e contestualmente, in
data 18.08.2020 ne è stata data comunicazione, mediante apposita messaggistica sulla
piattaforma di gara eAppaltiFVG ai 10 (dieci) operatori economici che hanno risposto al bando,
specificando la data del 20.08.2020 alle ore 9,30 per la convocazione della Commissione da
tenersi mediante collegamento in videoconferenza tramite google_meet e indicando l'indirizzo
web par l'eventuale partecipazione alla seduta.
Dato atto che entro il termine del 15 luglio 2020, ore 12:00, hanno presentato offerta i

seguenti operatori economici:
1. costituendo R.T.P. tra capogruppo AB&P Engineering srl con sede in Pordenone Vicolo dei
Forni Vecchi n. 1/a PI 01777980937 e mandanti: società di ingegneria IN.AR.CO. srl con
sede in UDINE in via Cjavecis n. 3 C.F. e P.IVA 01690130305 / Lucca &Quendolo s.a.s. con
sede a di Udine via Cjavecis, 3 P.IVA 02210700304 / studio ing. Arturo Busetto con sede a
Pordenone in Vicolo Forni Vecchi 1/a, P. IVA 00159890938 / Croce dott. geol. Daniela con
studio a Udine in via Lauzacco n° 19 P.I. 01932650300;
2. costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società Berro & Sartori Ingegneria srl con
sede a Pianiga (VE) in via Roma n. 130 P.IVA 04095420271 e mandanti Studio Tecnico
Associato Busolini + Muraro con sede a Tavagnacco (UD) in via Alfieri 14, 33010 P.IVA
028113502301 / Davide Seravalli con sede a Gemona del Friuli (UD) in Via Vegliato n. 15
P.IVA 02432630305;
3. costituendo R.T.P tra capogruppo mandatario DBA PRO. S.p.A. – società per azioni a socio
unico, con sede a Santo Stefano di Cadore (BL) in Piazza Roma 19 C.F. 01673560304 e
P.IVA n. 00812680254 e mandanti SERTECO Serrvizi Tecnici Coordinati srl con sede legale
in Udine (UD), via Tricesimo n. 103/A C.F. 00192600328 e P.IVA 00526890306 / Ing.
Mirko Degano con studio a Udine in via Passons n. 10 P.IVA 01376120307 ;
4. costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società GPA srl, con sede in Comune di San
Giovanni V.no (AR) in via Giovanni da San Giovanni n. 87 P.IVA 01315880516 e mandante
Officine 18 Società Cooperativa con sede a Cagliari in via Alagon n. 6/B P.IVA
03769120928;
5. costituendo R.T.P tra capogruppo mandatario società Politecna Europa srl con sede a Torino
in via del Carmine n. 15 P.IVA 08662110017 e mandanti Europprogetti srl, con sede a
Udine in via Gaeta, 54 PIVA 01651050302 / Giulia Cavicchi con sede a Torino in Corso
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Francesco Ferrucci, 19 P.IVA: 12162100015;
6. costituendo R.T.P tra capogruppo mandatario Rizzani Associati studio di ingegneria e
architettura con sede a Udine in via Marco Volpe P.IVA 02089140301 e mandanti Conti e
Associati s.r.l. con sede a Udine in via Marco Volpe, 4 P.IVA 00268490307 / Studio Petris
Paolo con sede a Udine in via Percoto n. 12 P.IVA 00580170306 / dott. Geol. Gianni
Lenarduzzi con sede a Udine in viale Ledra, 52 P.IVA 01423750304 / Rizzani Conti e
Associati con sede a Udine in via Marco Volpe n. 4 P.IVA 02970930307;
7. costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società Studio Runcio Associati con sede a
Udine in via Podgora, n. 25/c P.IVA 01880450307 e mandanti De Tina Driussi Associati con
sede a Codroipo in via Circonvallazione Sud n. 88 P.IVA 02193720303 / Zoz Vanni con
studio in Gemona del Friuli via Baldo, 38 P.IVA 01380730307 / Bernardis Nicole con
studio a Udine in via Cortazzis n. 13 P.IVA 02885010302 ;
8. costituendo
R.T.P
tra
capogruppo
mandatario
società
SAB
srl
con sede a Perugia in via Pievaiola n. 15 P.IVA 01834920546 e mandanti Cooprogetti
S.c.r.l. con sede a Pordenone in via Montereale 10/C P.IVA 00170010938 / società
Cooprogetti Soc. Coop. con sede a Gubbio (PG) in Via della Piaggiola n. 152 P.IVA
00424850543 / Archest srl con sede a Palmanova (UD) in via Giustinian n. 31 P.IVA
02449990304;
9. Studio Paris Engineering srl con sede ad Avezzano (AQ) in via Giovanni Amendola n. 48
P.IVA 01982240663;
10. costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario Tre ERRE Ingegneria srl con sede a Treviso,
in via Terraglio n. 10 P.IVA 03633010263 e mandanti T14 Associati P.IVA 04408180265 /
Arch. Franco Dall'Antonia con sede a Conegliano (TV) via dei colli n. 28 P.IVA
03623770264 / Climosfera srl con sede a Villorba (TV) in via Monte grappa n. 25 P.IVA
04182080269 / Dott. Geol. Elena Ruzzene con sede a Pordenone in via Gemona 9 P.IVA
01456920931 / mandante Ing. Andrea Zuccon con sede a San Donà (VE), via Cortina
d'Ampezzo P.IVA 04468060274.
Dato atto che la Commissione di gara incaricata di valutare le offerte si è riunita in seduta
pubblica, per l'esame della documentazione amministrativa presentata dai dieci concorrenti. nelle
seguenti date:
– 20.08.2020 (giusto verbale di gara N. Prog. 61/2020 Reg. Priv., al quale si rimanda);
– 21.08.2020 (giusto verbale di gara N. Prog. 62/2020 Reg. Priv., al quale si rimanda);
– 26.08.2020 (giusto verbale di gara N. Prog. 66/2020 Reg. Priv., al quale si rimanda);
Dato atto che, valutate le risposte presentate sulla base dei soccorsi istruttori attivati ai sensi
dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016, e sciolte le riserve sugli aspetti non chiari emersi durante le
operazioni di gara, nel corso dell'ultima seduta è stato completato da parte della Commissione
l'esame della documentazione amministrativa ed è emerso il mancato riscontro, entro i termini
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assegnati, da parte di due concorrenti, per i quali va dispsota l'esclusione dal prosieguo di gara, in
conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, ed espressamente richiamato all'art. 21 del
discliplinare di gara "in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara";
Ravvisata la propria competenza, in qualità di dirigente ad interim del Servizio Infrastrutture
2 e Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad assumere il
provvedimento che determina le ammissioni / esclusioni alla procedura di affidamento 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.ms.ii;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. di ammettere formalmente al prosieguo della procedura in oggetto, in esito alle operazioni di
gara di cui ai Verbali all'uopo redatti, Prog. N. 61/2020 Reg. Priv. del 20 agosto 2020, Prog.
N. 62/2020 Reg. Priv. del 21 agosto 2020 e 66/2020 Reg. Priv. del 26 agosto 2020, i
seguenti otto operatori economici:
◦

costituendo R.T.P. tra capogruppo AB&P Engineering srl con sede in Pordenone Vicolo
dei Forni Vecchi n. 1/a PI 01777980937 e mandanti: società di ingegneria IN.AR.CO. srl
con sede in UDINE in via Cjavecis n. 3 C.F. e P.IVA 01690130305 / Lucca &Quendolo
s.a.s. con sede a di Udine via Cjavecis, 3 P.IVA 02210700304 / studio ing. Arturo
Busetto con sede a Pordenone in Vicolo Forni Vecchi 1/a, P. IVA 00159890938 / Croce
dott. geol. Daniela con studio a Udine in via Lauzacco n° 19 P.I. 01932650300;

◦

costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società Berro & Sartori Ingegneria srl con
sede a Pianiga (VE) in via Roma n. 130 P.IVA 04095420271 e mandanti Studio Tecnico
Associato Busolini + Muraro con sede a Tavagnacco (UD) in via Alfieri 14, 33010 P.IVA
028113502301 / Davide Seravalli con sede a Gemona del Friuli (UD) in Via Vegliato n.
15 P.IVA 02432630305;

◦

costituendo R.T.P tra capogruppo mandatario DBA PRO. S.p.A. – società per azioni a
socio unico, con sede a Santo Stefano di Cadore (BL) in Piazza Roma 19 C.F.
01673560304 e P.IVA n. 00812680254 e mandanti SERTECO Serrvizi Tecnici
Coordinati srl con sede legale in Udine (UD), via Tricesimo n. 103/A C.F. 00192600328
e P.IVA 00526890306 / Ing. Mirko Degano con studio a Udine in via Passons n. 10
P.IVA 01376120307 ;
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◦

costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società GPA srl, con sede in Comune di
San Giovanni V.no (AR) in via Giovanni da San Giovanni n. 87 P.IVA 01315880516 e
mandante Officine 18 Società Cooperativa con sede a Cagliari in via Alagon n. 6/B
P.IVA 03769120928;

◦

costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario società Studio Runcio Associati con sede a
Udine in via Podgora, n. 25/c P.IVA 01880450307 e mandanti De Tina Driussi Associati
con sede a Codroipo in via Circonvallazione Sud n. 88 P.IVA 02193720303 / Zoz Vanni
con studio in Gemona del Friuli via Baldo, 38 P.IVA 01380730307 / Bernardis Nicole
con studio a Udine in via Cortazzis n. 13 P.IVA 02885010302;

◦

costituendo
R.T.P
tra
capogruppo
mandatario
società
SAB
srl
con sede a Perugia in via Pievaiola n. 15 P.IVA 01834920546 e mandanti Cooprogetti
S.c.r.l. con sede a Pordenone in via Montereale 10/C P.IVA 00170010938 / società
Cooprogetti Soc. Coop. con sede a Gubbio (PG) in Via della Piaggiola n. 152 P.IVA
00424850543 / Archest srl con sede a Palmanova (UD) in via Giustinian n. 31 P.IVA
02449990304;

◦

Studio Paris Engineering srl con sede ad Avezzano (AQ) in via Giovanni Amendola n.
48 P.IVA 01982240663;

◦

costituendo R.T.P. tra capogruppo mandatario Tre ERRE Ingegneria srl con sede a
Treviso, in via Terraglio n. 10 P.IVA 03633010263 e mandanti T14 Associati P.IVA
04408180265 / Arch. Franco Dall'Antonia con sede a Conegliano (TV) via dei colli n. 28
P.IVA 03623770264 / Climosfera srl con sede a Villorba (TV) in via Monte grappa n. 25
P.IVA 04182080269 / Dott. Geol. Elena Ruzzene con sede a Pordenone in via Gemona 9
P.IVA 01456920931 / mandante Ing. Andrea Zuccon con sede a San Donà (VE), via
Cortina d'Ampezzo P.IVA 04468060274.

2. di disporre l'esclusione dei seguenti due operatori economici, in relazione alla quale si
riamanda alle motivazioni riportate nei verbai di gara di cui al punto 1:

3.

◦

costituendo R.T.P tra capogruppo mandatario società Politecna Europa srl con sede a
Torino in via del Carmine n. 15 P.IVA 08662110017 e mandanti Europprogetti srl, con
sede a Udine in via Gaeta, 54 PIVA 01651050302 / Giulia Cavicchi con sede a Torino in
Corso Francesco Ferrucci, 19 P.IVA: 12162100015;

◦

costituendo R.T.P tra capogruppo mandatario Rizzani Associati studio di ingegneria e
architettura con sede a Udine in via Marco Volpe P.IVA 02089140301 e mandanti Conti
e Associati s.r.l. con sede a Udine in via Marco Volpe, 4 P.IVA 00268490307 / Studio
Petris Paolo con sede a Udine in via Percoto n. 12 P.IVA 00580170306 / dott. Geol.
Gianni Lenarduzzi con sede a Udine in viale Ledra, 52 P.IVA 01423750304 / Rizzani
Conti e Associati con sede a Udine in via Marco Volpe n. 4 P.IVA 02970930307;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.
29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, all'interno del sito istituzionale del Comune di Udine nella
pertinente sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”;
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4. di dare avviso ai concorrenti, contestualmente alla pubblicazione di cui al punto precedente,
del presente provvedimento mediante comunicazione sulla piattaforma telematica eAppalti
FVG;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione per dar corso all'esame delle
offerte tecniche prodotte dai concorrenti ammessi.

Si 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,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Lorenzo Agostini
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