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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE – CIRCONVALLAZIONE SUD DELL’ABITATO DI 

VIVARO. 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.  

CUP D41B12000460006 – CIG 765455529D. 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di novembre alle ore 8.30 nell’ufficio stralcio della sede dell’U.T.I. 

in Via Venezia, 18 - Maniago, in seduta pubblica, si è riunito il seggio di gara, nominata con 

determinazione n. 1376 del 12/11/2018 composta dalle persone di seguito indicate: 

 

- Geom. Giorgio Guerra - Responsabile dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane - Presidente; 

- Dott. Davide Peghin, Istruttore amministrativo, dipendente dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane presso la Centrale Unica di Committenza - Componente; 

- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di segretario 

verbalizzante; 

 

per procedere all’apertura delle buste amministrative relative alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara 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. 

 

Dà atto che nessun concorrente è presente alla seduta pubblica di gara. 

          

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 e-

appaltifvg, 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; 

 

Vista la lettera d’invito, inviata ai concorrenti tramite la piattaforma EAppaltifvg; 

 

Accertato che sono stati fissati i seguenti termini: 

- presentazione delle offerte entro le ore 18.00 del giorno 02.11.2018; 

- apertura buste ore 8.30 del giorno 13 novembre 2018; 

 

Dato atto che sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici e che entro il 

termine di scadenza delle ore 18.00 del 02.11.2018 sono pervenute quattro offerte, come risulta dal 

verbale della piattaforma eAppaltifvg, allegato alla presente; 

 

Il Presidente dà atto che le modalità di svolgimento della gara sono contenute nella lettera 

d’invito. 

 

Procede all’apertura delle buste amministrative e verifica la regolarità della documentazione 

inviata dai concorrenti, in esito alla quale tutti i concorrenti vengono ammessi alla successiva fase di 

gara. Tutti i passaggi sono dettagliatamente descritti nel documento allegato alla presente e 

denominato Verbale piattaforma eAppalti.  

 

 Il seggio di gara termina la seduta alle ore 11.15. 

 

Il Presidente fissa la seduta pubblica della commissione giudicatrice alle ore 9.00 del giorno 

15.11.2018 presso la sede municipale del Comune di Maniago. 

 

Il presente verbale viene trasmesso alla Commissione giudicatrice per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

         f.to Giorgio Guerra 

                                                                      

I COMPONENTI 

f.to Davide Peghin 

f.to Sonia Martini 


