Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 344 Del 14/11/2019 - Determinazione nr. 613 Del 15/11/2019 Lavori Pubblici
OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA INFERIORI AD EURO 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E
DELL’ART. 157 COMMA 2, PRIMO PERIODO DEL D.LGSVO 50/2016, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, MISURA, ASSISTENZA E CONTABILITA’, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DI VIA CARDUCCI LOTTO 1,
INDETTA DAL COMUNE DI FIUME VENETO CON DETERMINAZIONE 219 DEL 09/05/2019 E
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTI DI GARA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA DELLA C.U.C. NR. 220 DEL 09.05.2019
DICHIARAZIONE DI EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 543 DEL 17.10.2019 A SEGUITO
ESPLETAMENTO VERIFICHE REQUISITI
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Anche nella sua qualità di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IN CONFORMITA’ a quanto previsto dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000, dal decreto del Sindaco n. 14 del 17.06.2019,
di attribuzione dei poteri dirigenziali al Responsabile dell’Area LL.PP.- Manutenzione- Patrimonio- Ambiente, dalla
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.01.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e
RICORDATO che in data 31/01/2018 prot. 2133 è pervenuto al Comune di Fiume Veneto decreto TERINF-DEC-201710586 del 29.12.2017 avente ad oggetto affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva all’Amministrazione
Comunale di Fiume Veneto la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione della viabilità di
rilevanza comunale in per la somma complessiva di 1.000.000,00;
ACCERTATO:
- che l’intervento su descritto è stato inserito nell’aggiornamento nr. 1 modifica bis del programma triennale ed elenco
annuale delle opere pubbliche approvato con Deliberazione consiliare nr. 24 del 14.03.2018;
RICHIAMATA la determinazione nr. 86 del 27/02/2019 con la quale il segretario generale Dott.ssa Rigo Cristiana ha
nominato il RUP, richiamando in proposito il comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, considerato che per ogni singola
procedura di affidamento la stazione appaltante nomina con atto formale, e nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee guida n. 3,
di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017;
ACCERTATO che con Determinazione nr. 387 del 09.08.2018 è stato affidato l’incarico per la redazione della
progettazione preliminare e studio di fattibilità, precisando che lo studio di fattibilità quale strumento di valutazione
dell’Ente in merito alla ricerca della miglior soluzione progettuale finalizzata alla sostenibilità e funzionalità
dell’intervento nel suo complesso restava a carico del Comune, mentre il progetto preliminare veniva imputato in capo
all’opera finanziata con decreto TERINF-DEC-2017-10586 del 29.12.2017,
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VISTO che si rendeva necessario procedere con la progettazione successiva, oltreché con l’incarico per la direzione
lavori, misura, assistenza e contabilità, nonché coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in
parola;
VISTO
Che con atto nr 219 del 09.05.2019 il Comune di Fiume Veneto ha indetto procedura negoziata ex articolo 157 comma
2 ed articolo 36 comma 2 lett. b) per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità e cre, per i lavori in parola;
CHE dal calcolo di parcella effettuato in applicazione D.M. 17/06/2016 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla
G.U nr. 174 del 27/07/2016 l’incarico a base d’asta è di netti euro 54.811,50;
PRECISATO altresì che l’affidamento avverrà mediante procedura articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsvo 50/2016
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016
Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e dalle Linee Guida n.
4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e dalle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017,
n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 3)
ACQUISITO per la procedura il seguente CIG 790001529D;
RICHIAMATO il CUP dell’investimento che è il seguente: F27H18001580002
RICHIAMATA la determinazione della CUC nr. 220 del 05/09/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento del servizio in parola ed altresì si è preso atto - che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 lett a2)
della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, per la presente procedura espleterà le
funzioni di responsabile del Procedimento Arch. Bravin Roberto e le funzioni di responsabile dell’istruttoria la Sig.ra
furlan Eves, entrambi operanti all’interno della presente struttura organizzativa;
PRECISATO altresì che la procedura è stata svolta interamente su piattaforma telematica e_procurament regionale
denominata e_AppaltiFv, per la quale la CUC è regolarmente accreditata ad operare, ai sensi e per gli effetti degli artt.
42 e 58 del D.lgsvo 50/2016;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29/05/2019 ore 12:00;
ATTESO che con atto nr. 275 del 04.06.2019 si è proceduto ai sensi dell’art. 6 lettera b) punto b.2.3 della convenzione
attuativa della Centrale Unica di Committenza che attribuisce all’Ente operante come capofila la nomina del seggio di
gara in accordo con i comune associato, come di seguito:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Bravin Roberto – cat. D – Responsabile Unico del procedimento e Capo
area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
• I TESTIMONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del
Comune di Fiume Veneto;
• II TESTIMONE – Geom. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
ACCERTATO che con la medesima determinazione 275/2019 è stata nominata quale segretario verbalizzante del
seggio di gara la sig.ra Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
PRECISATO che il custode della documentazione di gara è individuato nel Responsabile unico del procedimento
Bravin Arch. Roberto, Presidente di seggio;
PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 36 comma 5) del D.Lgsvo 50/2016 in relazione alla verifica dei requisiti;
VISTA la lettera invito che al paragrafo 27 stabilisce per la presente procedura, dato il limitato numero di operatori
economici, di non procedere ad eseguire la procedura di reverse di cui al primo periodo del comma 5 dell’articolo 36
del D.lgsvo 50/2016 e che le offerte tecniche ed economiche non verranno esaminate prima della documentazione
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relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità, ma che verrà verificato il miglior offerente ed
eventualmente il secondo classificato.
PRESO ATTO che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81
comma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
PRECISATO che sempre con atto 275/2019 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al sistema
AVCP - SIMOG ed AVCPass;
VISTO che in data 10/06/2019 in seduta pubblica, si è svolto l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai
partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_3031 Codice
RDO rfq _6186 e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa è risultato necessario per un
operatore avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 articolo 83 del D.Lgsvo 50/2016;
RICHIAMATO il verbale del Responsabile del Procedimento del 24.06.2019, dal quale si evince che sono state
correttamente presentate le richieste oggetto di soccorso istruttorio ed altresì nel rispetto dei termini fissate dalle
medesime;
ATTESO pertanto che il verbale del RUP del 24.06.2019 stilato all’esito delle verifiche dei procedimenti di soccorso
istruttorio costituisce dichiarazione di ammissione e/o esclusione dei concorrenti partecipanti;
ACCERTATO che con provvedimento della C.U.C nr. 312 del 24.06.2019 si è proceduto all’approvazione delle
esclusione e delle ammissioni alla procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali;
RICORDATO che per la presente procedura continua a trovare applicazione il D.Lgsvo 50/2016 nella versione
antecedente la conversione in Legge 55/2019 con modificazioni del Decreto legge 32/2019;
VISTO che con determinazione nr. 475 del 19.09.2019 della CUC è stata nominata la commissione giudicatrice come di
seguito composta:
•
•
•

PRESIDENTE DI COMMISSIONE Ing. Zanet Marco – Posizione organizzativa dell’Area Lavori Pubblici del
Comune di Cordenons;
I COMMISSARIO – Battiston Gianni istruttore tecnico area Lavori Pubblici – Manutenzioni Ambiente e
Patrimonio del Comune di Fiume Veneto;
II COMMISSARIO – Geom. Paltrinieri Massimo – istruttore tecnico area Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;

PRECISATO che sempre con atto 475/2019 è stato nominato quale segretario verbalizzante della commissione
giudicatrice la sig.ra Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 la composizione della commissione giudicatrice e
i curricula dei suoi componenti, ad avvenuta efficacia del provvedimento di nomina sono stati pubblicati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO che con atto della C.U.C nr.525 del 14.10.2019 sono stati approvati i seguenti verbali:
- Verbale della Commissione giudicatrice – 1 seduta pubblica del 23/09/2019;
- Verbale della Commissione giudicatrice – 2 seduta riservata del 23/09/2019 e 29/09/2019;
- Verbale della Commissione giudicatrice – 3 seduta pubblica del 07.10.2019
Che la CUC in relazione a quanto emerso dal Verbale della Commissione giudicatrice nr. 3 seduta pubblica del
07.10.2019, ha avanzato la seguente proposta di aggiudicazione:
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AGGIUDICATARIO – I classificato
CONCORRENTE
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
OFFERTA
OFFERTA
TECNICA ECONOMICA
RTI ARCHEST SRL - ING.
BOZZETTO VITTORIO

67,58

6,68

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
OFFERTA TOTALE
TEMPORALE
5

5
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79,26

PRESO ATTO che nel verbale nr. 3 del 07.10.2019 come evidenziato altresì nell’atto di approvazione della CUC
succitato nr.525/2019, si precisa inoltre che l’offerta risultata migliore non è automaticamente anomala ai sensi dell’art.
97, comma 3 del Codice, in quanto sia il punteggio ottenuto per l’offerta economico temporale pari 11,68 non è
superiore ai 4/5, (12 su 15), ed il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica pari a 67,58 non è superiore ai 4/5 (68 su 85);
VISTO che con provvedimento 543 del 17.10.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, disposta
l’aggiudicazione non efficace ed assunto l’impegno di spesa per il servizio di progettazione, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, misura assistenza e contabilità, redazione CRE lavori di riqualificazione della viabilità di Via Carducci
lotto 1 in favore della RTI ARCHEST SRL capogruppo mandatario - ING. BOZZETTO VITTORIO mandante con sede
in Via Giustinian nr. 31 Palmanova Udine per la somma di complessivi euro 55.601,09 (netti euro 43.821,79 derivanti
dall’applicazione del ribasso del 20,05% sull’importo a base d’asta di euro 54.811,50 oltre euro 1.752,87 per contributo
integrativo al 4% ed euro 10.026,43 per IVA di legge al 22%) al tit. 2 cod. 10.5.2.2. cap 6528 articolo 001 bilancio 2019
finanziato con contributo regionale;
PRECISATO che la C.U.C ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere
economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36, commi 5 e 6, del dlgs.
50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012;
PRESO ATTO che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81
comma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale deve essere
effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
ATTESO che il Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C. con propria nota del 15.11.2019 ha comunicato
gli esiti delle verifiche come di seguito riportato:
Studio ARCHEST SRL (mandatario) :
• Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni per le seguenti ditte individuali:
- C.A;
- S.R;
- C.S;
- L.R;
• Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione;
• Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazione a carico del
O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
• Certificato dell’Anagrafe della Sanzioni Amministrative dipendenti da reato dal quale non risultano iscrizioni
di sanzioni amministrative a carico della Società;
• Esito positivo in merito alla regolarità contributiva della società giusto DURC on line prot. INAIL_18740707
rilasciato in data 23.10.2019 con scadenza al 20.02.2020;
• Comunicazione via PEC del 28/10/2019 con numero GEN-GEN-2019-0020301-A del Responsabile Unico del
Procedimento dell’interporto Cervignano del Friuli SPA attestante la conformità dei servizi svolti ed affidati da
detto Ente rispetto ai servizi dichiarati in gara integrata da relativa nota da ulteriore specifica di Archest srl del
29.10.2019;
• Comunicazione via PEC del 11.11.2019 con numero GEN-GEN-2019-0021147-A di Friuli Venezia Giulia Strade
SPA attestante la conformità dei servizi svolti ed affidati da detto Ente rispetto ai servizi dichiarati in gara;
Ing. Bozzetto Vittorio (mandante) :
• Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni per le seguenti ditte individuali:
- B.V;
• Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione;
• Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazione a carico del
O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
• Certificato dell’Anagrafe della Sanzioni Amministrative dipendenti da reato dal quale non risultano iscrizioni
di sanzioni amministrative a carico della Società;
• Esito positivo regolarità contributiva risultante da INARCASSA prot. Inarcassa.1552517.13-11-2019 del
13.11.2019;
• Comunicazione via PEC del 28/10/2019 con numero GEN-GEN-2019-0019817-A del Responsabile Unico del
Procedimento del Consorzio dello Sviluppo Economico del Friuli attestante la conformità dei servizi svolti ed
affidati da detto Ente rispetto ai servizi dichiarati in gara;
• Comunicazione via PEC del 15.10.2019 con numero GEN-GEN-2019-19464-A del Comune di Prata di
Pordenone attestante la conformità dei servizi svolti ed affidati da detto Ente rispetto ai servizi dichiarati in
gara;
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PRECISATO che tutti gli atti attestanti il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il sistema AVCPass
restano depositati agli atti istruttori della struttura organizzativa della C.U.C.
RITENUTO pertanto di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 543/2019 efficace a seguito della
verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
VERIFICATO a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il termine
dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi
di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto il contratto può essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
ACCERTATO che in detto caso verrà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8 dell’art.
32 del D.Lgsvo 50/2016;
DATO ATTO:
- che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., in ordine alla
regolarità tecnica;
RICORDATO che l’opera di complessivi euro 1.000.000,00 viene finanziata interamente con contributo regionale
concesso in delegazione amministrativa intersoggettiva giusto decreto TERINF-DEC-2017-10586 del 29.12.2017;
VISTI.
- il D.gsvo 50/2016;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esplicitato in premessa;
2) Di dare atto che con determinazione nr 219 del 09.05.2019 il Comune di Fiume Veneto ha indetto procedura
negoziata ex articolo 157 comma 2 ed articolo 36 comma 2 lett. b) per il servizio di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e cre, per i lavori
di riqualificazione della viabilità di Via Carducci lotto 1;
3) Di precisare che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3)
4) Di richiamare la determinazione della CUC nr. 220 del 05/09/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di
gara per l’affidamento del servizio in parola ed altresì si è preso atto - che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8
comma 1 lett a2) della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, per la presente
procedura espleterà le funzioni di responsabile del Procedimento Arch. Bravin Roberto e le funzioni di
responsabile dell’istruttoria la Sig.ra furlan Eves, entrambi operanti all’interno della presente struttura
organizzativa;
5) Di precisare altresì che la procedura è stata svolta interamente su piattaforma telematica e_procurament
regionale denominata e_AppaltiFv, per la quale la CUC è regolarmente accreditata ad operare, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 42 e 58 del D.lgsvo 50/2016;
6) Di accertare che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29/05/2019 ore 12:00;
7) Di prendere atto che con provvedimento nr. 275 del 04.06.2019 la C.U.C. ha proceduto ai sensi dell’art. 6
lettera b) punto b.2.3 della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza che attribuisce all’Ente
operante come capofila la nomina del seggio di gara in accordo con i comune associato, come di seguito:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Bravin Roberto – cat. D – Responsabile Unico del procedimento e
Capo area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
• I TESTIMONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
• II TESTIMONE – Geom. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
8) Di accertare che con la medesima determinazione 275/2019 è stata nominata quale segretario verbalizzante del
seggio di gara la sig.ra Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
9) Di precisare che il custode della documentazione di gara è individuato nel Responsabile unico del
procedimento Bravin Arch. Roberto, Presidente di seggio;
10) Di Prendere atto che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto
dall’art. 81 comma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere
generale sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
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11) Di precisare che sempre con atto 275/2019 è stato nominato il sottoscritto quale R.V.R già RUP accreditato al
sistema AVCP - SIMOG ed AVCPass;
12) Di richiamare il provvedimento della C.U.C nr. 312 del 24.06.2019 con il quale si è proceduto
all’approvazione delle esclusione e delle ammissioni alla procedura di gara in oggetto in seguito alle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
13) Di richiamare la determinazione nr. 475 del 19.09.2019 con la quale la CUC ha nominato la commissione
giudicatrice come di seguito composta:
• PRESIDENTE DI COMMISSIONE Ing. Zanet Marco – Posizione organizzativa dell’Area Lavori
Pubblici del Comune di Cordenons;
• I COMMISSARIO – Battiston Gianni istruttore tecnico area Lavori Pubblici – Manutenzioni
Ambiente e Patrimonio del Comune di Fiume Veneto;
• II COMMISSARIO – Geom. Paltrinieri Massimo – istruttore tecnico area Lavori Pubblici,
Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
14) Di ricordare che sempre con atto 475/2019 è stato nominato quale segretario verbalizzante della commissione
giudicatrice la sig.ra Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
15) Di precisare che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 la composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ad avvenuta efficacia del provvedimento di nomina sono stati
pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16) Di prendere atto del provvedimento della C.U.C nr. 525- del 14.10.2019 con il quale sono stati approvati i
seguenti verbali:
Verbale della Commissione giudicatrice – 1 seduta pubblica del 23/09/2019;
Verbale della Commissione giudicatrice – 2 seduta riservata del 23/09/2019 e 29/09/2019;
Verbale della Commissione giudicatrice – 3 seduta pubblica del 07.10.2019
17) Di approvare esplicitamente l’atto suddetto quale proposta di aggiudicazione dalla quale si evince il seguente
aggiudicatario:
AGGIUDICATARIO – I classificato
CONCORRENTE
PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
RTI ARCHEST SRL - ING.
BOZZETTO VITTORIO

67,58

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
TEMPORALE

PUNTEGGIO
TOTALE

6,68

5
5

79,26

18) Di prendere atto che nel verbale nr. 3 del 07.10.2019 come evidenziato altresì nell’atto di approvazione della
CUC succitato nr.525/2019, si precisa inoltre che l’offerta risultata migliore non è automaticamente anomala ai
sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, in quanto sia il punteggio ottenuto per l’offerta economico temporale
pari 11,68 non è superiore ai 4/5, (12 su 15), ed il punteggio ottenuto per l’offerta tecnica pari a 67,58 non è
superiore ai 4/5 (68 su 85);
19) Di dare atto he con provvedimento 543 del 17.10.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, disposta
l’aggiudicazione non efficace ed assunto l’impegno di spesa per il servizio di progettazione, definitiva,
esecutiva, direzione lavori, misura assistenza e contabilità, redazione CRE lavori di riqualificazione della
viabilità di Via Carducci lotto 1 in favore della RTI ARCHEST SRL capogruppo mandatario - ING.
BOZZETTO VITTORIO mandante con sede in Via Giustinian nr. 31 Palmanova Udine per la somma di
complessivi euro 55.601,09 (netti euro 43.821,79 derivanti dall’applicazione del ribasso del 20,05%
sull’importo a base d’asta di euro 54.811,50 oltre euro 1.752,87 per contributo integrativo al 4% ed euro
10.026,43 per IVA di legge al 22%) al tit. 2 cod. 10.5.2.2. cap 6528 articolo 001 bilancio 2019 finanziato con
contributo regionale;
20) Di precisare che la C.U.C ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di
carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36, commi 5 e
6, del dlgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111
del 20 dicembre 2012;
21) Di prendere atto che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto
dall’art. 81 comma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere
generale deve essere effettuata attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
22) Di accertare che il Responsabile della struttura organizzativa della C.U.C. con propria nota del 15.11.2019 ha
comunicato gli esiti delle verifiche come di seguito riportato:
Studio ARCHEST SRL (mandatario) :
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•

•
•
•
•
•

•

Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni per le seguenti ditte individuali:
- C.A;
- S.R;
- C.S;
- L.R;
Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione;
Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazione a carico del
O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
Certificato dell’Anagrafe della Sanzioni Amministrative dipendenti da reato dal quale non risultano iscrizioni
di sanzioni amministrative a carico della Società;
Esito positivo in merito alla regolarità contributiva della società giusto DURC on line prot. INAIL_18740707
rilasciato in data 23.10.2019 con scadenza al 20.02.2020;
Comunicazione via PEC del 28/10/2019 con numero GEN-GEN-2019-0020301-A del Responsabile Unico del
Procedimento dell’interporto Cervignano del Friuli SPA attestante la conformità dei servizi svolti ed affidati da
detto Ente rispetto ai servizi dichiarati in gara integrata da relativa nota da ulteriore specifica di Archest srl del
29.10.2019;
Comunicazione via PEC del 11.11.2019 con numero GEN-GEN-2019-0021147-A di Friuli Venezia Giulia Strade
SPA attestante la conformità dei servizi svolti ed affidati da detto Ente rispetto ai servizi dichiarati in gara;

Ing. Bozzetto Vittorio (mandante) :
• Certificato del casellario giudiziale attestante l’assenza di iscrizioni per le seguenti ditte individuali:
- B.V;
• Verifica regolarità fiscale effettuata c/o Agenzia Delle entrate attestante la regolarità della posizione;
• Estratto delle annotazione iscritte sul casellario delle imprese dal quale non risultano annotazione a carico del
O.E. incidenti sull’affidabilità e sulla capacità a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
• Certificato dell’Anagrafe della Sanzioni Amministrative dipendenti da reato dal quale non risultano iscrizioni
di sanzioni amministrative a carico della Società;
• Esito positivo regolarità contributiva risultante da INARCASSA prot. Inarcassa.1552517.13-11-2019 del
13.11.2019;
• Comunicazione via PEC del 28/10/2019 con numero GEN-GEN-2019-0019817-A del Responsabile Unico del
Procedimento del Consorzio dello Sviluppo Economico del Friuli attestante la conformità dei servizi svolti ed
affidati da detto Ente rispetto ai servizi dichiarati in gara;
• Comunicazione via PEC del 15.10.2019 con numero GEN-GEN-2019-19464-A del Comune di Prata di
Pordenone attestante la conformità dei servizi svolti ed affidati da detto Ente rispetto ai servizi dichiarati in
gara;
23) Di precisare che tutti gli atti attestanti il possesso dei requisiti compresi quelli acquisiti mediante il sistema
AVCPass restano depositati agli atti istruttori della struttura organizzativa della C.U.C.
24) Di ritenere pertanto di dichiarare l’aggiudicazione disposta con determinazione 543/2019 efficace a seguito
della verifica del possesso dei prescritti requisiti come previsto dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
25) Di accertare che a norma dell’art. 32 comma 10 lett. b) del Codice al presente contratto non verrà applicato il
termine dilatorio stabilito in 35 giorni per la stipula del contratto e previsto dal comma 9 del medesimo articolo
in quanto trattasi di procedura espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e pertanto il contratto può essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione;
26) Di accertare che in detto caso verrà richiesta l’esecuzione in via d’urgenza come disciplinata dal comma 8
dell’art. 32 del D.Lgsvo 50/2016;
27) Di ricordare che l’opera di complessivi euro 1.000.000,00 viene finanziata interamente con contributo
regionale concesso in delegazione amministrativa intersoggettiva giusto decreto TERINF-DEC-2017-10586
del 29.12.2017;
Comune di Fiume Veneto, li 15/11/2019

Il Responsabile del Settore
arch. Roberto Bravin
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

613

15/11/2019

Lavori Pubblici

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INFERIORI AD EURO 100.000,00 AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL’ART. 157 COMMA 2, PRIMO PERIODO
DEL D.LGSVO 50/2016, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, MISURA, ASSISTENZA E CONTABILITA’, REDAZIONE CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
VIABILITA’ DI VIA CARDUCCI LOTTO 1, INDETTA DAL COMUNE DI FIUME VENETO
CON DETERMINAZIONE 219 DEL 09/05/2019 E DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE
ATTI DI GARA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA
C.U.C.
NR.
220
DEL
09.05.2019
DICHIARAZIONE
DI
EFFICACIA
DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE 543 DEL 17.10.2019 A
SEGUITO ESPLETAMENTO VERIFICHE REQUISITI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 15/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
30/11/2019.
Addì 15/11/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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