Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 3

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7766/B CUP C26D20000040002 CIG 8386470DF7 Procedura negoziata ex
art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 per l'affidamento in appalto dei lavori di restauro
e riuso palazzina d’ingresso al complesso edilizio dell’ex macello e realizzazione parcheggio –
Lotto B: realizzazione parcheggio. Ammissione concorrenti.
N. det. 2020/5755/87
N. cron. 1058 del 25/08/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. cron. 2078, esec. il 30/07/2020, è stata indetta procedura
negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020,
per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;

•

con la medesima determinazione è stato altresì stabilito:
•

di espletare l’intera procedura 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. 1, comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020, verranno
invitati 12 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, con i correlati modelli di dichiarazione
predisposti dalla Regione reperibili sulla succitata piattaforma telematica, come
modificati secondo la normativa sopravvenuta (D.L. 76/2020) e conservati agli atti del
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Servizio Infrastrutture 3, “U.O. Opere Strategiche”, quali parte integrante e contestuale
della procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del D. L. 76/2020;
•

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 corpo e a misura”, ai sensi
dell'art. 3, co. 1, lett. ddddd) e lett. eeeee), e dell'art. 59 comma 5-bis del D. Lgs. n.
50/2016, e che l’aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del prezzo più basso;

•

di precisare che nella presente procedura troverà applicazione l'istituto dell'esclusione
automatica delle offerte anomale di cui all'art. 1, co. 3 del D.L. 76/2020;

•

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

•

di impegnare, ai sensi dei nuovi principi contabili di cui al D.M. 01.03.2020 (par. 5.4.9
dell'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011) l'importo di € 510.000,00 del quadro economico
dell'intervento al capitolo 7181/1 “Acquisizione di beni immobili”, piano dei conti 2-21-9-2, annualità 2020 (Fin.to: ACRE) in quanto la spedizione della lettera di invito
avverrà entro il 31.12.2020;

•

di evidenziare che il presente appalto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 L. 136/2010
in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG 8386470DF7);

•

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 presente atto 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 30/07/2020 è stata inoltrata, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, la richiesta di
offerta (RdO) rfq_ 17344 ai seguenti operatori economici:
Denominazione
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Cod. fisc.

ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL

05015840266

Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C.

01023650938

DEL MISTRO GIACOBBE S.R.L.

01870150933

DRI ELIO E FIGLI S.R.L.

01787930302

F.lli Natolino Costruzioni S.r.l.

01188190308

IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL

00450700935

IMPRESA EDILE F.LLI MENON DI MENON EMILIANO &
C. SNC

00648820306

INTERCANTIERI VITTADELLO spa

00222300287

MARTINA SRL

00444360309

NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP.

01765840937

SICEA SRL

00547040303

VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L.

03093930273

stabilendo il limite per l’invio delle offerte per le ore 12:00 del giorno 14/08/2020;
•

con la propria Determinazione senza impegno di spesa n. cron. 1035 del 17/08/2020 è stata
nominata la Commissione per l’espletamento della procedura di gara, individuando quali
componenti, oltre allo scrivente arch. Lorenzo Agostini, dirigente del Servizio Infrastrutture
3, con funzioni di Presidente, il geom. Lucio Furlanut e l'arch. Amanda Burelli, in forza
presso il medesimo Servizio, in qualità di componenti, e quale segretario verbalizzante senza
diritto di voto il dott. Stefano Sovrano, funzionario del Servizio Amministrativo Appalti;
Dato atto che entro il termine di scadenza sono pervenute sulla piattaforma e-AppaltiFVg n. 7

offerte da parte degli operatori economici di seguito indicati:
Denominazione
ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
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Cod. fisc.
05015840266

Bozzetto S.a.s. di Bozzetto Antonino & C.

01023650938

DEL MISTRO GIACOBBE S.R.L.

01870150933

DRI ELIO E FIGLI S.R.L. in raggruppamento temporaneo di imprese
con S.T.R. srl

01787930302
02105780304

IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL

00450700935

NUOVA IZC COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. in
raggruppamento temporaneo di imprese con LORENZON F.LLI S.R.L

01765840937
00182280933

VENEZIANA RESTAURI COSTRUZIONI S.R.L.

03093930273

Visto il verbale della Commissione di gara N. Prog. 60/2020 Reg. Priv. relativo alla seduta
pubblica del 18.08.2020, da cui risulta che la documentazione amministrativa presentata da sei
concorrenti è stata ritenuta regolare e completa, mentre per un concorrente si è reso necessario
attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
Visto altresì il verbale della Commissione di gara N. Prog. 64/2020 Reg. Priv. relativo alla
seduta pubblica del 25.08.2020, da cui risulta che l'operatore economico con riferimento al quale è
stato attivato il soccorso istruttorio ha riscontrato in modo completo entro il termine prescritto del
24.08.2020;
Ravvisata la propria competenza, in qualità di dirigente del Servizio Infrastrutture 3 e
Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento, ad assumere il provvedimento
che determina le ammissioni alla fase successiva della procedura di affidamento;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
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,
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riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,
DISPONE
1. di ammettere al prosieguo della procedura di selezione di cui all'oggetto, approvando il
contenuto dei verbali di gara N. Prog. 60/2020 Reg. Priv. del 18.08.2020 e N. Prog. 64/2020
Reg. Priv. del 25.08.2020, tutte le 7 imprese concorrenti, come dettagliate in premessa;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, nella pertinente
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, e sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare avviso ai concorrenti, mediante comunicazione individuale da inoltrare tramite la
piattaforma eAppaltiFVG, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016, del
presente provvedimento;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione di gara per dar corso all'esame
delle offerte economiche prodotte dai concorrenti ammessi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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