Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 3

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 7766/B CIG 8386470DF7 CUP C26D20000040002 Procedura negoziata, ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 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. Nomina Commissione di gara.
N. det. 2020/5755/86
N. cron. 1035 del 17/08/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 146 d'ord. del 28 aprile 2020, esecutiva ai sensi
di legge, con cui è stato disposto di: 1) approvare la suddivisione dell'originaria opera 7766, in due
lotti funzionali: lotto A, avente ad oggetto il restauro ed il riuso della palazzina e lotto B, avente ad
oggetto la realizzazione del parcheggio; 2) approvare il quadro economico di entrambi i lotti; 3)
approvare il progetto definitivo/esecutivo del lotto B comportante una spesa complessiva di €
510.000,00, di cui € 402.016,54 per lavori ed € 107.983,46 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, spesa interamente finanziata con contributo regionale, concesso ai sensi
dell'art. 29 della L.R. 13/2014, così come dettagliato in seno ai decreti n. 4044/CULT dell'11 ottobre
2017 e n. 1143/CULT del 9 maggio 2019;
Ricordato che in seguito alla ripartizione dell'originaria opera 7766 in due lotti funzionali, per
il lotto B è stato acquisito il codice CUP: C26D20000040002;
Vista la determinazione dirigenziale n. cron. 2078 del 30/07/2020 con cui, tra l'altro, è stata
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020, per
l'individuazione dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori, nonchè approvato lo schema
di lettera di invito e relativi allegati;
Dato atto che:
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•

in data 30/07/2020, tramite la piattaforma e-AppaltiFVG, è stata pubblicata la richiesta di
offerta (RdO rfq_ 17344) invitando 12 operatori economici ed è stato stabilito, come limite
per l'invio delle offerte, il giorno 14/08/2020 alle ore 12:00;

•

della procedura è stata data idonea pubblicità sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (servizio “SCP”) e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
del Comune di Udine;
Preso atto che entro la data di chiusura della RdO sono pervenute complessivamente n. 7

risposte;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l'espletamento della procedura di gara;
Visto l’art. 16 del vigente Regolamento comunale dei Contratti, il quale prevede che la
Commissione di gara è individuata con determinazione del Dirigente competente, che ne assume la
Presidenza e di come la stessa sia composta da tre o cinque membri, compreso il Presidente, oltre al
Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente arch.
Lorenzo Agostini in qualità di dirigente del Servizio Infrastrutture 3 competente alla gestione del
contratto con funzioni di Presidente, il geom. Lucio Furlanut e l'arch. Amanda Burelli, in forza
presso lo stesso Servizio Infrastrutture 3, in qualità di componenti;
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;
Preso atto che le funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno espletate
dal dott. Stefano Sovrano, funzionario amministrativo contabile in forza al Servizio Amministrativo
Appalti;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 33 d’ord. del 29 marzo 2010;
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
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale,
DISPONE
1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ex art. 1, c.2, lett. b)
D.L. n. 76/2020 per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto come segue:
• arch. Lorenzo Agostini
• geom. Lucio Furlanut
• arch. Amanda Burelli
2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte
dal dott. Stefano Sovrano, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;
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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Lorenzo Agostini
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