UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI

Determinazione nr. 63 Del 04/05/2018
CENTRALE DI COMMITTENZA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA
C) DEL D.LGSVO 50/2016, AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI
VIABILITA’ NELLA FRAZIONE DI TAIEDO. CIG 7319648C9A. CUP H39J17000000002.
APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 1 DEL 27/04/2018 I SEDUTA IN MERITO
ALLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI PARTECIPANTI AI SENSI DELL’ART. 29
COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dal decreto n.
6 del 5/04/2018 del Presidente dell’U.T.I. che, in attuazione dell’art. 8 della convenzione
ha nominato il sottoscritto quale responsabile della gestione della centrale di committenza;
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 25 del 26.04.2018 di
approvazione del bilancio di previsione dell'UTI "Sile e Meduna" 2018/2020;
PREMESSO CHE in data 5/1/2018 è stata sottoscritta la convenzione tra l’U.T.I. Sile e
Meduna ed i Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini per la delega all’U.T.I Sile
e Meduna della gestione della Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.
37, comma 4° lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delll’art. 55 bis lettera a) della
legge Regionale 26/2014 in merito alla centralizzazione della committenza;
VISTE:
− la determinazione n. 975 del 15.12.2017 con la quale il Responsabile del
Procedimento del Comune di Chions e Responsabile Area lavori pubblici e
patrimonio ha indetto per i lavori in oggetto una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori di importo
superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00;
− la determinazione n. 719 del 20.12.2017 con la quale il Responsabile dell’allora
Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Fiume Veneto ed il Comune di
Chions con capofila il Comune di Fiume Veneto prendeva atto della determinazione
n. 975 del 15.12.2017 con la quale il Responsabile del Procedimento del Comune
di Chions e Responsabile Area lavori pubblici e patrimonio indiceva per i lavori in
oggetto una procedura negoziata, approvandone gli atti di gara e nominando il
responsabile del procedimento e dell’istruttoria del committente Comune di Chions;
− che il RUP succitato ha provveduto nei termini e modalità disciplinate nell’avviso
prot. n. 23037 del 02.12.2016 e successivi aggiornamenti (ultimo del 07.11.2017) di
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istituzione elenco degli operatori economici per lavori pubblici indetto dalla predetta
centrale a selezionare un numero di 15 operatori economici, scelti in modo non
discriminatorio e proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, tenuto
conto del criterio di rotazione per l’invito alla procedura negoziata;
PRECISATO che la struttura dell’allora Centrale di Committenza, per il tramite del
personale assegnato dal comune associato, ha provveduto, ai sensi dell’art. 6 della
convenzione, a redigere ed approvare con propria determinazione n. 719 del 20.12.2017
gli atti con i quali sono stati stabiliti le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione del servizio
in parola;
RICHIAMATO il criterio di aggiudicazione prescelto che è quello del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4) lettera a) ed art. 97 comma 2) e successivi in materia di offerte
anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno
12.01.2018 ore 12:00;
VISTA la Determinazione n. 1 del 13/04/2018 con la quale il sottoscritto Responsabile
della Centrale di Committenza ha nominato il seggio di gara per la gestione delle attività
preordinate alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi
e della regolarità della documentazione amministrativa;
PRECISATO che il seggio di gara risulta così composto:
- PRESIDENTE DI COMMISSIONE: Dott. Andrea Tassotti – cat. D – Responsabile del
procedimento e responsabile Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Chions;
- I TESTIMONE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE – Geom. Sara Forte
– cat. C Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Chions;
- II TESTIMONE – Geom. Claudio Faravelli – cat. C Area lavori pubblici e patrimonio del
Comune di Chions;
CONSIDERATO che in data 27/04/2018 si è tenuta la I seduta pubblica in cui si è
esaminata la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti per la gara in
oggetto e che, delle operazioni svolte, il Presidente del seggio ha stilato apposito verbale
da cui si evince l’ammissione e/o l’esclusione dei concorrenti partecipanti;
RITENUTO quindi, quale responsabile della struttura organizzativa della Centrale di
Committenza U.T.I di approvare il verbale redatto dal Presidente di seggio in data
27/04/2018 in cui si evincono i candidati ammessi ed esclusi alle successive fasi della
procedura di gara a seguito alle valutazioni dei requisiti di carattere generale, economico,
finanziari e tecnico organizzativi;
DATO ATTO altresì che:
− ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del Codice del Processo Amministrativo:
“Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo
29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio
2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata
dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì
inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri
atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”;
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PRECISATO che la presente determinazione non comporta né riflessi sulla situazione
economico finanziaria né sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
RITENUTO di provvedere in merito ad approvare le ammissioni dei candidati secondo
quanto disposto dal verbale di seggio nr. 1 del 27/04/2018 I seduta pubblica;
DETERMINA
1) di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le
premesse;
2) di dare atto che con determinazione n. 975 del 15.12.2017 con la quale il
Responsabile dell’allora Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Fiume
Veneto ed il Comune di Chions con capofila il Comune di Fiume Veneto aveva
preso atto della determinazione nr. 719 del 20.12.2017 con la quale il Responsabile
del Procedimento del Comune di Chions e Responsabile Area lavori pubblici e
patrimonio indiceva per i lavori in oggetto, approvazione degli atti di gara e nomina
del responsabile del procedimento e dell’istruttoria del committente Comune di
Chions;
3) di dare atto che il criterio di aggiudicazione prescelto che è quello del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4) lettera a) ed art. 97 comma 2) e successivi in materia
di offerte anormalmente basse del D.Lgs. 50/2016);
4) di attestare che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno
12.01.2018 ore 12:00;
5) Di accertare che con determinazione n. 1 del Responsabile Centrale di
Committenza U.T.I. del 13/04/2018 è stata nominato il seggio di gara per la
gestione delle attività preordinate alla verifica del rispetto del termine e delle
modalità di presentazione dei plichi e della regolarità della documentazione
amministrativa;
6) di prendere atto che il seggio di gara risulta come di seguito composto:
PRESIDENTE DI COMMISSIONE: Dott. Andrea Tassotti – cat. D – Responsabile
del procedimento e responsabile Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di
Chions;
I TESTIMONE con funzioni di segretario verbalizzante – Geom. Sara Forte – cat. C
Area lavori pubblici e patrimonio del Comune di Chions;
II TESTIMONE – Geom. Claudio Faravelli – cat. C Area lavori pubblici e patrimonio
del Comune di Chions;
7) Di prendere atto che in data 27/04/2018 si è svolta la I seduta pubblica in cui si è
esaminata la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti per la gara in
oggetto e che, delle operazioni svolte, il Presidente del seggio ha stilato apposito
verbale da cui si evince l’ammissione e/o l’esclusione dei concorrenti partecipanti;
8) Di procedere, in qualità di responsabile della struttura organizzativa della Centrale
di Committenza U.T.I, all’approvazione dell’esclusione e delle ammissioni alla
procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti di carattere
generale, economico, finanziari e tecnico organizzativi, come da documentazione
agli atti;
AMMESSI:
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N°

DITTA

SEDE

DATA

PROT.

VIA MORGANELLA
OVEST 55
PONZANO VENETO
(TV)

11.01.2018

395

1

COSTRUZIONI
GENERALI BIASUZZI
SRL
01162920266

VIA LIVELLI 7
FRAZIONE LOC.
CROSERE
LATISANA (UD)

11.01.2018

396

2

COSTRUZIONI
CICUTTIN SRL
00163320302

11.01.2018

397

3

IMPRESA FACCHETTI
VIA CALNOVA 105
ADOLFO E FIGLI
NOVENTA DI PIAVE
“I.F.A.F.” SPA
(VE)
00181830274
VIA CAROZZANI 14
SAN DONA DI PIAVE
(VE)

11.01.2018

429

4

FALCOMER SRL
02882720275

VIA G.ELLERO 37
AVIANO (PN)

12.01.2018

437

5

AVIANESE ASFALTI
SRL
00094620937
FRIULANA
COSTRUZIONI SRL
02101950307

VIA DI NATALE 20-22
SEDEGLIANO (UD)

12.01.2018

441

6

VIA PINZANO 23
FR. FLAGOGNA
FORGARIA NEL
FRIULI (UD)

12.01.2018

450

7

COSTRUZIONI
VIDONI SRL
01589090305

VIA FAEDIS 54/56
FRAZIONE
RACCHIUSO
ATTIMIS (UD)

12.01.2018

451

8

S.I.C.E.A. SOCIETA’
ITALIANA
COSTRUZIONI EDILI
ED AFFINI SRL
01554080307

VIA FRATTE 7
FRAZIONE DI
PRATURLONE
FIUME VENETO (PN)

12.01.2018

452

9

SPAGNOL SRL
01531650933

VIA PEDRINA 6
PASIANO DI
PORDENONE (PN)

12.01.2018

453

BATTISTELLA SPA
10 00080970932

ESCLUSI: nessuno.
9) Di procedere ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 a
pubblicare sul profilo del committente www.comune.chions.pn.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 entro i successivi due giorni dalla data di adozione
l’avviso di avvenuta efficacia del presente atto quale provvedimento che determina
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, al
fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del
codice del processo amministrativo;
10) Di precisare che la presente determinazione non comporta riflessi né sulla
situazione economico finanziaria né sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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IL RESPONSABILE
Dorino Favot
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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