Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 1390 del 14/11/2018
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA
OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE – CIRCONVALLAZIONE
SUD DELL’ABITATO DI VIVARO”. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE,
DEFINITIVA, ESECUTIVA, REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E
FRAZIONAMENTI, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP
D41B12000460006 – CIG 765455529D. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 157 COMMA 2 CHE RICHIAMA L’APPLICAZIONE
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 56/2017, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000.
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI/ESCLUSI AI SENSI ART. 29, COMMA 1, D.LGS.
50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 24 del 29 giugno 2018 di nomina del Titolare di
posizione organizzativa della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio stralcio pratiche
amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, programmazione e
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza
regionale e acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’UTI;
VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Vivaro tramite pec, prot. 6548 del 02.05.2018, di
attivazione della procedura per l’affidamento dell’incarico tecnico relativo alla progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio, frazionamenti catastali, direzione lavori,
contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del
D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., e attività tecnico-amministrative connesse, per l’intervento di “Riqualificazione
della strada comunale – Circonvallazione Sud dell’abitato di Vivaro”, per un importo stimato dei lavori a
base d’asta di € 1.140.000,00, come risulta dalla relazione preliminare alla progettazione;
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VISTO il preventivo di parcella datato 22.06.2018, a firma del Responsabile del Servizio LL.PP. del
Comune di Vivaro, Geom. Massimo De Zorzi, redatta secondo le tariffe professionali vigenti, Decreto
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, ammontante complessivamente a € 68.173,26 + CNPAIA + IVA;
PRESO ATTO CHE l’intervento, dell’importo complessivo di € 1.556.000,00, è finanziato dalla
Regione Autonoma F.V.G. con decreto n. 16/TERINF del 09.01.2018;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
VISTO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263:
“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 36 del 13.02.2017);
VISTE le linee guida ANAC n. 1, ex art. 213, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 recanti: “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con
delibera del Consiglio n. 138 del 21.02.2018;
RICORDATO che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha
approvato, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 129 del 30.10.2017, nella forma indicata dall’art.
44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la
convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e
regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che
costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni
appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati;
CHE, conseguentemente, l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha sottoscritto con la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in data
30.01.2018, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a
disposizione della Regione;
gara;

DATO ATTO che il RUP si è avvalso della predetta piattaforma per la gestione della procedura di

RICHIAMATA la determinazione n. 666 del 27.06.2018 con la quale è stata avviata un’indagine di
mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da
invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura di affidamento del
servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, per un importo stimato in € 68.173,26 al netto di contributi previdenziali e
IVA, per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione della strada comunale – Circonvallazione Sud
dell’abitato di Vivaro”;
VISTO l’avviso pubblico in data 27.06.2018, pubblicato nell’area pubblica della piattaforma eappaltifvg, sul sito istituzionale dell’U.T.I. e del Comune di Vivaro dal 27.06.2018 al 12.07.2018 e sul sito del
M.I.T. nella sezione bandi di gara, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Visto il verbale di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, a seguito delle
manifestazioni di interesse pervenute, datato 29.08.2018 dal quale si evince che:
- entro i termini stabiliti sono pervenute n. 10 manifestazioni d’interesse;
- il responsabile del procedimento ha proceduto a individuare i cinque candidati da invitare alla
procedura negoziata mediante attribuzione dei punteggi, secondo i criteri fissati nell’avviso di
manifestazione di interesse;
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RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1197 del 15.10.2018 con la quale è stata avviata
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 157, comma 2, che
richiama l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento del
servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, redazione piano particellare di esproprio e
frazionamenti, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e
attività tecnico-amministrative connesse dei lavori di “Riqualificazione della strada comunale –
Circonvallazione Sud dell’abitato di Vivaro”, per un importo stimato di € 68.173,26 al netto dei contributi
previdenziali e IVA;
ACCERTATO che il servizio deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio sopra citato, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice
composta da un numero dispari di componenti, esperti nel settore;
Richiamata la determinazione dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane n. 1376 del 12/11/2018 con la quale sono stati nominati il seggio di gara per l’apertura e la
valutazione della busta amministrativa e la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecnica ed
economica e la proposta di aggiudicazione;
Dato atto che entro il termine previsto per la scadenza delle offerte e precisamente entro le ore
18:00 del 02/11/2018, sono pervenute QUATTRO buste inviate dai seguenti concorrenti:

OPERATORE ECONOMICO

CITTA'

R.T.P. SERIN srl/Arch.STECCANELLA

UDINE (UD)

R.T.P. STRADIVARIE ARCH. ASSOCIATI/ING. S.
D’AGOSTINI/GEOL. P. DI BERNARDO

TRIESTE (TS)

STUDIO NOVARIN sas

UDINE

R.T.P. TRUANT & ASSOCIATI snc/ABACUS srl/ING. V.
BOZZETTO/ING. M. TRUANT

SPILIMBERGO (PN)

Dato atto che in data 13/11/2018 alle ore 8:30 si è riunito il seggio di gara che ha esaminato i
documenti contenuti nella busta amministrativa prodotta dai concorrenti;
Visti i relativi verbali di gara;
Preso atto che è stata ravvisata la regolarità e la completezza della documentazione contenuta
nella busta amministrativa da parte di tutti i concorrenti;
Richiamato l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in merito alla proposizione di ricorso ai
sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo;
Ritenuto di provvedere all’approvazione dell’allegato elenco dei concorrenti ammessi alla
procedura negoziata in oggetto e alla sua pubblicazione sul profilo del Committente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017;
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Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1.

Di approvare il verbale di gara n. 1 e il relativo verbale della piattaforma Eappaltifvg in data
13.11.2018, allegati al presente atto;

2.

di approvare l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, redazione del piano particellare di
esproprio, frazionamenti catastali, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., e attività tecnicoamministrative connesse, per l’intervento di “Riqualificazione della strada comunale – Circonvallazione
Sud dell’abitato di Vivaro”;

3.

di provvedere alla pubblicazione di detto elenco sul sito dell’Unione Territoriale delle Valli e delle
Dolomiti Friulane, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sul sito del M.I.T., sezione
regionale per il F.V.G., nella sezione bandi di gara, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

4.

di notificare il presente provvedimento a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 76 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

5.
6.

Il Responsabile
Giorgio Guerra
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