Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 8364893014 OPERA 7926 CUP C21G19000280005 Assistenza con auto elettrica.
Fornitura di nuovi veicoli elettrici tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) nel Mercato
Elettronico della P.A. Nomina Commissione di gara.
N. det. 2020/4817/190
N. cron. 1012 del 06/08/2020

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso e ricordato che:
•

con la propria Determinazione n. cron. 1191 del 06/05/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dallo Studio Tecnico Associato Busolini &
Muraro con sede in Tavagnacco (Ud), successivamente integrato in data 17.04.2020,
comportante una spesa complessiva di € 450.000,00 (Fin.to CUTI0), di cui € 92.200,00 per
lavori (€ 82.800,00 quale importo lavori soggetto a ribasso ed € 9.400,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 357.800,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;

•

l’opera di cui trattasi, oltre alla realizzazione degli impianti di ricarica (colonnine di ricarica)
per le auto elettriche e l’individuazione degli stalli di sosta per i veicoli, prevede l’acquisto
di nuovi veicoli elettrici da mettere a disposizione del personale del Servizio Servizi Sociali
del Comune di Udine per le necessità operative dello stesso;

•

la spesa stimata per l'acquisto dei beni di cui trattasi è stata valutata in € 210.000,00 (Iva di
legge esclusa);

•

con la propria Determinazione n. cron. 881 del 07/07/2020 è stato disposto di:
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•

indire una procedura di selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), da svolgersi con
invio di una Richiesta di Offerta (R.D.O.) attraverso la piattaforma del Mercato
Elettronico per la PA per l'affidamento della fornitura di n. 10 (dieci) nuovi veicoli a
trazione ed alimentazione esclusivamente elettrica da mettere a disposizione dei servizi
sociali nel territorio del SSC dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale”, per le esigenze
di servizio degli operatori;

•

avviare

un'indagine

di

mercato

tramite

la

pubblicazione

sul

sito

internet

dell'amministrazione dell'allegato “Avviso esplorativo di procedura negoziata (ex art 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016) per l’affidamento della fornitura di n. 10 (dieci)
nuovi veicoli elettrici” per l'individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici da
invitare alla suddetta procedura di negoziazione;
•

approvare i seguenti documenti della procedura di gara:
– Lettera di invito;
– Capitolato Tecnico;
– Capitolato speciale d'appalto;
– Allegato n. 1 – Forma di partecipazione;
– Allegato n. 2 – Accettazione condizioni di partecipazione;

•

provvedere con successivo provvedimento all'impegno di spesa a favore della Ditta
aggiudicataria, a seguito di verifica della congruità dell'offerta eventualmente presentata
entro i termini e dell'eventuale ribasso offerto;

•

dare atto che il relativo contratto si intenderà stipulato nel momento in cui il documento
di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema dalla Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 78, comma 1, lettera f) del vigente Regolamento comunale dei contratti;

•

dare atto che il Responsabile dell’U.Org. Mobilità è RUP della procedura in parola;

•

dare atto che alla procedura in parola l'ANAC ha assegnato il CIG 8364893014;

•

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;

•

dare atto che si seguirà tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari ed “Amministrazione trasparente”;

Dato atto che:
•

in data 08/7/2020 è stato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e sui siti a ciò
deputati (SCP) un Avviso esplorativo di procedura negoziata (art. 36, c.2, lett. b) D. lgs.
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50/2016) per la fornitura dei beni di cui trattasi, finalizzato ad individuare gli operatori
economici da invitare alla successiva procedura di gara attraverso il sistema di eprocurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
•

il suddetto Avviso è stato pubblicato dal 08/7/2020 al 18/7/2020;

•

entro il termine fissato sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse;

•

in data 24/7/2020, tramite la piattaforma MEPA, è stata pubblicata la richiesta di offerta
RdO n. 2557989 invitando n. 5 o.e., fissando il limite per l'invio delle offerte per il
giorno 06/08/2020 alle ore 12:00;

Preso atto che entro la data di chiusura della RdO è pervenuta n. 1 risposta;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di gara;
Visto l’art. 16, comma 7, del vigente Regolamento comunale 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 pari o superiore a
50.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; in tal caso 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, dei quali uno con funzioni anche di segretario verbalizzante;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente ing.
Cristina Croppo, responsabile dell'Unità Organizzativa “Mobilità” e competente alla gestione del
contratto con funzioni di Presidente, l'arch. Paola Bertossi e l'arch. Loredana Cecovic in qualità di
componenti, quest'ultima anche con funzioni di Segretario verbalizzante;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 25 d’ord. del 28.01.2020, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2020
2022”;
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 vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 33 d’ord. del 29 marzo 2010;
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Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale,
DISPONE
1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura ex art. 36, c. 2, lett. b), D. Lgs.
n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto della fornitura di n. 10 (dieci) nuovi veicoli a
trazione ed alimentazione esclusivamente elettrica da mettere a disposizione dei servizi
sociali nel territorio del SSC dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” come segue:
• ing. Cristina Croppo
• arch. Paola Bertossi
• arch. Loredana Cecovic
2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dall'arch. Loredana
Cecovic;
3. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio.
Si attesta, 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 RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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