Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 198 Del 12/06/2020 - Determinazi one nr. 318 Del 16/06/2020 Lavori Pubblici
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERM INAZIONE NR. 167 DEL 19.03.2020 AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C BIS) DLGSVO 50/2016 PER L’APPA LTO DI SOLA ESECUZIONE
DEI LA VORI DI REA LIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA PER IL GIOCO DEL CA LCIO E DEL
RUGBY DENOMINATI CAMPO B (A PPA LTO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00) ESPERITA CON IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VA NTA GGIOSA MEDIANTE UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA DI E_PROCURAM ENT DENOMINATA EAPPA LTIFVG. APPROVAZIONE VERBA LE DI
SEGGIO NR. 1 DELLE OPERAZIONI DEL 11.06.2020 E DEL 12.06.2020 RELATIVE A LLA VALUTAZIONE
DELLA DOCUM ENTAZIONE AMMINISTRATIVA; DETERMINAZIONE DELLE AMMISSIONI ED
ESCLUSIONI DEI PA RTECIPANTI AI SENSI DELL’A RT. 76 COMMA 2_ BIS DEL D.LGS.VO 50/2016.
IL RES PONSAB ILE DEL S ERVIZIO
Nella sua qualità di
RESPONSAB ILE 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 lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e ambiente,
dalla deliberazione di Consiglio Co munale n. 09 del 27/01/2020 d i approvazione del bilancio di previsione 2019/ 2021,
dalla deliberazione della Giunta Co munale n. 107 del 10/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) e piano della performance per l’esercizio 2019/2021;
PREM ESSO CHE:
in data 07/ 12/ 2017 è stato emesso il Decreto nr. 5900/ CULT dd. 07/ 12/ 2017 approvazione della graduatoria e
successivo decreto di prenotazione fondi nr. 5966/CULT dd. 13/ 12/ 2017 con il quale è stato assegnato al Co mune di
Fiu me Veneto un contributo di euro 200.000,00 su una spesa complessiva di euro 500.000,00 per la realizzazione di un
campo di calcio in erba sintetica denominato B da eseguirsi presso il co mplesso del polisportivo di Fiu me Veneto;
Si è pertanto proceduto con l’aggiornamento nr. 1 al programma triennale 2018/ 2020 annuale 2018 con Deliberazione
del Consiglio Co munale nr. 24 del 14/03/2018 con la il quale s’ è proceduto ad inserire nel succitato programma per
l’annualità 2018 l’opera in parola, finanziata per euro 200.000,0 con contributo regionale e per euro 300.000,00 con
avanzo di A mministrazione;
L’opera è stata inserita nella programmazione triennale, ma tecnicamente l’applicazione dell’avanzo a co-finanziamento
dell’opera era possibile esclusivamente dopo il riaccertamento straordinario dei residui e l’approvazione del conto
consuntivo 2017;
ACCERTATO che in data 09/ 04/ 2018 prot. 7130 è stata richiesta motivata concessione di proroga per l’inizio e
l’u ltimazione dei lavori ai sensi dell’artico lo 15, del co mma 7, fermo restando che detta proroga non poteva andare oltre
il termine di 24 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo;
VISTO:
Che Decreto n° 1313/ CULT del 13/04/2018, è stata concessa una proroga dei termin i per l’inizio e l’ult imazione dei
lavori in oggetto, rispettivamente al 07.06.2019 per la presentazione da parte del beneficiario della determina o del
decreto a contrarre concernente l’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali e, ai sensi dell’articolo
15, comma 7, del Bando e altresì sono stati prorogati i termini di inizio e ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 17
comma 3 , finanziati con decreto n. 6028/ CULT dd. 15.12.2017, d i cui all’art icolo 18, comma 1, rispettivamente al
07.12.2019 e 07.12.2021, per le adeguate motivazioni esposte dal Co mune di Fiu me Veneto (PN);
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Che con decreto n. 2247/ CULT 2018, si è provveduto a rettificare, causa errore materiale della Direzione Centrale, il
termine per la tras missione della determina o del decreto a contrarre concernente l’attivazione delle procedure di
affidamento dei lavori principali e pertanto, tenuto conto dei decreti di pro roga n. 1313/ CULT 2018 e 2247/ CULT
2018, i termini per la realizzazione dell’intervento finanziato con il decreto in oggetto sono stati determinat i come
segue:
- presentazione della determina o del decreto a contrarre concernente l’attivazione delle procedure di affidamento dei
lavori p rincipali: 07/06/2019;
- in izio lavori: 07/12/2019;
- ult imazione lavori: 07/12/2021;
- presentazione rendiconto: 15/12/2021.
ACCERTATO che le figure professionali competenti presenti all’interno dell’organico dell’ufficio lavori pubblici sono
già dedicate all’esecuzione di alt ri progetti e studi e pertanto non è possibile procedere con ulteriori affidamenti;
DATO ATTO della necessità di individuare figure esterne per l’espletamento dell’incarico in parola co me consentito
dall’artico lo 24 co mma 1 lett. d) del D.Lgsvo 50/2016;
VISTO che nello specifico si è inteso procedere all’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e cre, per i lavori in paro la;
RICHIAMATI altresì:
L’aggiornamento nr. 2 del programma t riennale dei lavori pubblici 2018/ 2020 ed annuale 2018 approvato con
Deliberazione Consiliare nr. 50 del 26.07.2018 dove l’opera in parola è stata riconfermata per un importo di euro
550.00,000;
La delibera di Consiglio Co munale nr- 51 del 26.07.2018 dove in sede di assestamento l’opera è stata finanziata per
ulteriori 50.000,00 con applicazione dell’avanzo;
PRECISATO che l’opera di complessivi euro 550.000,00 è finanziata per euro 200.00,00 con contributo regionale e per
euro 350.000,00 con avanzo;
ACCERTATO che il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ha ritenuto di procedere mediante
procedura negoziata preceduta da manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art- 36 co mma 2 lett. b) ed art. 157 comma 2
primo periodo del D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di servizio di ingegneria ed architettura inferiore ad euro 100.000,00;
VISTA la determinazione nr.497 del 17/10/2018 con la quale il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento del Co mune di Fiu me Veneto – Area Lavori pubblici, Manutenzioni, A mb iente e Patrimonio ha indetto
per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, assistenza, contabilità, coordinamento in
fase di progettazione ed esecuzione, redazione del CRE dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio
denominato B in Via Verd i- p rocedura negoziata ai sensi dell’art- 36 co mma 2 lett. b) ed art. 157 co mma 2 primo
periodo del D.Lgsvo 50/2016, trattandosi di servizio di ingegneria ed architettura inferio re ad euro 100.000,00 con
selezione dall’albo degli operatori economici, , pubblicato con avviso del 26.06.2018 prot. 13377 ed attivo a partire dal
16.07.2018, e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95 co mma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice
dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi fornit i dalle Linee Gu ida n. 1 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’arch itettura 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 d i impo rto
inferiore alle soglie d i rilevanza co munitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi d i operatori
economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto
Legislat ivo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e dalle Linee Gu ida 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;
VISTO che con determinazione nr. 498 del 17/10/2018 la struttura della centrale unica di committenza ha approvato gli
atti redatti per il t ramite del personale assegnato dal comune associato ai sensi dell’art. 6 della convenzione con i quali
vengono stabiliti le modalità ed i criteri per l’aggiudicazione del servizio;
VISTO:
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 19/ 11/ 2018 ore 12:00;
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PRESO ATTO della determinazione della centrale unica di committenza nr. 116 del 15.03.2019 con la quale sono stati
approvati i verbali ed è stata presentata proposta di aggiudicazione per il seguente concorrente:
C

Arch. Claudio Lisotto (MANDATARIO)

Pro-J-System studio professionale associato e Pro-J-System s.n.c d i
Diego Perissinotti & C (MANDA NTI)

VISTO che con determinazione del RUP nr. 159 del 04.04.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione,
disposta l’aggiudicazione definit iva non efficace e contestualmente è stata impegnata la spesa per il servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura assistenza e contabilità in favore dell’R.T.P. da costituire
fra Arch. Claudio Lisotto (MANDATARIO), Pro-J-System studio professionale associato e Pro-J-System s.n.c di Diego
Perissinotti & C (MANDANTI) con sede in Via Noncello 42/D Pordenone per la somma di complessivi euro 36.668,32
(netti euro 28.900,00 derivanti dall’applicazione del ribasso del 40,04% sull’importo a base d’asta di euro 48.198,38
oltre euro 1.156,00 per contributo integrativo al 4% ed euro 6.612,32 per IVA d i legge al 22%) al tit. 2 cod.
6.1.2.2./6452 art icolo 02 del b ilancio 2019 nella parte finanziata con avanzo;
PRECISATO:
- che a seguito dell’esecuzione da parte della Centrale Un ica di Co mmittenza della verifica positiva dei requisiti di
carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, ai sensi dell’art. 36, co mmi 5,
del dlgs. 50/2016 e della delibera dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20
dicembre 2012 con determinazione nr. 300 del 17.06.2019 è stata dichiarata l’aggiudicazione disposta con
determinazione 159/2019 efficace;
ATTESO che con Deliberazione Giuntale nr. 50 del 26.02.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in
parola della somma co mplessiva di euro 550.000,00 di cui euro 395.0000,00 per lavori ed euro 155.000,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
VISTO che con atto nr. 65 del 04.02.2020 è stata indetta per i lavori in parola man ifestazione d’interesse per la ricerca
degli operatori idonei per l’esecuzione dei lavori da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art icolo 36,
comma 2 lett. c_bis) del D.GSVO 50/2016;
VISTO che a seguito di manifestazione d’interesse _cartella di gara cartella di gara tender_8416, Codice RDI rfq 1496
con scadenza al 26.02.2020 o re 12:00, sono stati selezionati nr. 15 operatori da invitare alla successiva fase;
VISTO che il co mma 4 dell’art. 37 del D.Lgsvo 50/ 2016, d ispone:
Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al
primo periodo del co mma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a)
ricorrendo
a
una
centrale
di
committenza
o
a
soggetti
aggregatori
qualificati;
b) med iante unioni di comuni costituite e qualificate co me centrali di co mmittenza, ovvero associandosi o
consorziandosi
in
centrali
di
co mmittenza
nelle
forme
previste
dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area
vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
in forza dall'art. 1, co mma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 è sospeso fino al 31 dicemb re 2020 e pertanto la
scrivente stazione appaltante può procedere autonomamente senza riscorso alla centrale un ica di co mmittenza;
ACCERTATO relativamente alle fun zioni attribuite dall’art. 31 del D.Gsvo 50/2016 al responsabile unico del
procedimento che l’arch. Brav in Roberto è stato nominato tale dal Co mune di Fiu me Veneto con atto giuntale nr.
207/2017, 30/ 2018 e 115/ 2018;
ACCERTATO alt resì che in forza del co mma 1 dell’art. 31 del D.Lgsvo 50/20156, fatto salvo quanto previsto al
comma 10 del medesimo articolo, il RUP deve essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruo lo addetti all’unità medesima, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica ammin istrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai co mpit i per cui è nominato e che la sostituzione del RUP individuato nella
programmazione di cu i all'art icolo 21, co mma 1, non comporta modifiche alla stessa;
RICHIAMATA la determinazione nr. 86 del 27.02.2019 con la quale il segretario generale ha provveduto alla nomina a
RUP l’arch. Brav in Roberto per le opere pubbliche, servizi attinenti l’ingegneria ed arch itettura, concessioni di lavori,
inseriti nei programmi triennali 2019-2021 ed antecedenti, per servizi, forniture e concessione di servizi programmi
biennali servizi e forniture 2019-2020 ed antecedenti, di competenza dell’area lavori pubblici manutenzioni patrimonio
e ambiente;
RICHIAMATA altresì la determinazione nr. 248 del 08.05.2020 con la quale il segretario generale ha provveduto alla
nomina a RUP del sottoscritto arch. Bravin Roberto ai sensi dell’artico lo 31del D.lgsvo 50/2016 per le opere pubbliche,
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servizi attinenti l’ingegneria ed architettura, concessioni di lavori, inserit i nei programmi triennali 2020-2022 ed
antecedenti, per servizi, forniture e concessione di servizi programmi biennali servizi e forn iture 2020-2021 ed
antecedenti e per le esigenze non incluse nella programmazione di co mpetenza dell’area lavori pubblici, manutenzioni,
patrimonio e amb iente;
VERIFICATO dunque che al sottoscritto RUP sono attribuite le fun zioni di cu i all’art. 31 del D.Gsvo 50/2016;
PRESO ATTO:
- che l’art. 22 “Regole applicabili alle comun icazioni” della direttiva comunitaria 2014/ 24/ EU sugli appalti pubblici,
introduce l’obbligo di abbandono della modalità di co municazione cartacea tra stazioni appaltanti e imp rese in tutta la
fase di gara;
- che altresì l’artico lo 22 della Dirett iva 2014/ 24/ EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati
memb ri, e v iene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ult imo per il recepimento (art. 90, co mma 2);.
VISTO:
- l’art. 40 del D.Lgsvo 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di co municazione elettronici nello svolgimento di procedure
di aggiudicazione) il quale al co mma 1 d ispone che “Le comunicazioni e gli scambi d i informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice svolte da centrali di co mmittenza siano eseguiti utilizzando mezzi di co municazione
elettronici ai sensi dell’artico lo 5-b is del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’ammin istrazione digitale,
ed al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scamb i di informazioni nell’amb ito delle
procedure di al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comun icazione elettronici;
- Che altresì l’articolo 52 del D.lgsvo 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazion i e gli scambi d i informazioni d i cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di co municazione
elettronici in conformità con quanto e che gli strumenti e i d ispositivi da utilizzare per co municare per via elettronica,
nonché le relative caratteristiche tecniche, abbiano carattere non discriminatorio, siano comunemente disponibili e
compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limit ino l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione, salvo specifiche deroghe iv i discip linate;
RICHIAMATO altresì l’art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telemat iche di negoziazione) che stabilisce ai
sensi della normativa vigente in materia di docu mento informatico e di firma dig itale, nel rispetto dell'art icolo 52 e dei
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cu i al codice e che l'utilizzo dei sistemi
telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o imped ire, limitare o distorcere la concorrenza o mod ificare
l'oggetto dell'appalto, co me definito dai docu menti d i gara;
ACCERTATO che detta procedura non rientrava nei casi di deroga suddetti di cui al comma 1 dell’articolo 52 e
pertanto la stazione appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di co municazione elettronici nella procedura di
presentazione dell’offerta;
ACCERTATO che a seguito della suddetta stipula il Co mune di Fiu me Veneto è accred itato alla piattaforma eprocurement denominata piattaforma eAppaltiFVG;
Che alt resì il sottoscritto RUP è debitamente accreditato per operare all’interno della piattaforma;
VISTO che con provvedimento nr. 167 del 19.03.2020 per i lavori in paro la si è proceduto procedura negoziata ex
articolo 36 co mma 2 lett. c_bis) secondo la formu lazione della Legge 14 g iugno 2019, n. 55 di conversione con
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici. Pubblicata in GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019, che dispone:
“c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;”
ATTESO:
- che è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
- che con la medesima determinazione 167/2020 è stata approvata la configurazione in p iattaforma della Cartella d i gara
tender_8416, Codice RDO rfq_14409 per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione campo da calcio in
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erba sintetica, la lettera invito e i relativi allegati con i quali sono stati disciplinati i criteri e modalità per la
partecipazione;
RICHIAMATI il CUP che traccia l’investimento F22H17000120006 ed il seguente CIG8250762830;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte della cartella di gara tender_8416 RDO rfq_14409 è scaduto il
giorno 21.05.2020 ore 12:00;
VISTO che con determinazione nr. 294 del 08.06.2020 si è proceduto alla nomina del seggio di costituito da un
presidente coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza ammin istrativa e procedimentale delle buste di
qualifica degli offerenti:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Bravin Roberto – cat. D – Responsabile Un ico del procedimento e Capo
area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e A mb iente del Co mune di Fiu me Veneto;
• I TESTIMONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e A mbiente del
Co mune di Fiu me Veneto;
• II TESTIM ONE – Geo m. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimon io e
Ambiente del Co mune di Fiu me Veneto;
- Che co il medesimo atto 294/2020 è stato nominato quale segretario verbalizzante del seggio di gara la sig.ra Furlan
Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Pat rimon io e A mbiente;
PRECISATO che il custode della documentazione di gara è indiv iduato nel Responsabile unico del procedimento
Brav in Arch. Roberto, Presidente di seggio;
VISTO che in data 11.06.2020 ed in data 12.06.2020 mediante procedura telematica, si è svolto l’esame della
documentazione ammin istrativa prodotta dai partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG,
codice di cartella di gara tender_ tender_8416 RDO rfq_14409 e che all’esito della verifica della documentazione
ammin istrativa è risultato necessario avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del co mma 9 artico lo 83 del
D.Lgsvo 50/2016 per due operatori economici;
ATTESO che nello specifico all’operatore economico Battistella Golf srl il soccorso istruttorio è stato attivato mediante
utilizzo della piattaforma telematica di eAppaltiFvg con messaggio inviato e notificato in data 11.06.2020 ore 17.13
stabilendo quale termine perentorio e a pena di esclusione per la presentazione di debita risposta il giorno 12.06.2020
ore 18:00;
VERIFICATO che da parte dell’operatore la risposta è pervenuta in data 12.06.2020 ore 10.49 (pertanto entro i termini)
e che la stessa risulta comp leta ed esauriente;
ATTESO che nello specifico all’operatore economico Zambon Mario srl il soccorso istruttorio è stato attivato mediante
utilizzo della piattaforma telematica di eAppaltiFvg con messaggio inviato e notificato in data 12.06.2020 ore 11.13
stabilendo quale termine perentorio e a pena di esclusione per la presentazione di debita risposta il giorno 13.06.2020
ore 13:00;
VEERIFICATO che da parte dell’operatore la risposta è pervenuta in data 12.06.2020 ore 11.53 (pertanto entro i
termin i) e che la stessa risulta comp leta ed esauriente;
RITENUTO quindi Responsabile del Procedimento di provvedere all’approvazione delle esclusione e delle ammissioni
alla procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisit i soggettivi, economico-finan ziari e tecnicoprofessionali;
PRECISATO che la seguente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria ne 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 delle operazion i del 28.05.2020 e del 29.05.2020;
DATO ATTO che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione degli atti
procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 b is della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii;
PRECISATO che la suddetta selezione è regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
• D.lgs 50/ 2016 ed in particolate l’art. 36 co mma 2 lettera b), ed art. 95;
• Parte II, Titolo III (art icoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le part i di
allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; pertanto in
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•

conformità all’allegato “A” di cui all’art . 61 del D.P.R 207/ 2010;
D.lgs 81/ 2008;
DETERMINA

1.
2.

Di richiamare integralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge;
Di dare atto che con provvedimento nr. 167 del 19.03.2020 per i lavori in paro la si è proceduto procedura
negoziata ex artico lo 36 co mma 2 lett. c_bis) secondo la formu lazione della Legge 14 g iugno 2019, n. 55 di
conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, d i rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Pubblicata in GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019,
che dispone:
“c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”
3. Di precisare che è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
4. Di accertare che con la medesima determinazione 167/2020 è stata approvata la configurazione in piattaforma
della Cartella di gara tender_8416, Codice RDO rfq_14409 per l’appalto di sola esecuzione dei lavori di
realizzazione campo da calcio in erba sintetica, la lettera invito e i relativi allegati con i quali sono stati
disciplinati i criteri e modalità per la partecipazione;
5. Di richiamare il CUP che traccia l’investimento F22H17000120006 ed il seguente CIG8250762830;
6. Di accertare che il termine per la presentazione delle offerte della cartella di gara tender_8416 RDO rfq_14409
è scaduto il gio rno 21.05.2020 ore 12:00;
7. Di accertare che con provvedimento nr. 294 del 08.06.2020 si è proceduto alla nomina del seggio di gara e
della co mmissione giudicatrice secondo le disposizion i normative e l’intervenuta giurisprudenza dettagliate
nell’atto men zionato 294/ 2020;
8. Di accertare che la co mposizione di seggio costituito da un presidente coadiuvato da due testimoni, per la
verifica della correttezza ammin istrativa e procedimentale delle buste di qualifica degli offerenti nominato è il
seguente:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Brav in Roberto – cat. D – Responsabile Unico del procedimento e
Capo area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e A mbiente del Co mune di Fiu me Veneto;
• I TESTIM ONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente
del Co mune di Fiu me Veneto;
• II TESTIM ONE – Geo m. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzion i, Patrimon io e
Ambiente del Co mune di Fiu me Veneto;
9. Di accertare che con atto 294 è stato altresì nominato quale segretario verbalizzante del seggio di gara la sig.ra
Furlan Eves, cat, C area Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimon io e A mbiente,
10. Di approvare il verbale di gara relat ivo alle operazioni di verifica della correttezza e regolarità della
documentazione ammin istrativa svoltesi in data 11.06.2020 e 12.06.2020 med iante procedura telemat ica,
tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella gara tender_8416 RDO rfq_14409
dal quale si evince che all’esito della verifica della documentazione amministrativa è risultato necessario
avviare il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 artico lo 83 del D.Lgsvo 50/2016 per due
operatori e che gli stessi, come evidenziato in premessa hanno risposto in modo esaustivo ed entro i termini
assegnati;
11. Di procedere quale Responsabile del Procedimento all’approvazione delle esclusione e delle ammissioni alla
procedura di gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali co me d i seguito:

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
BATTISTELLA GOLF SRL
CHISARI GAETANO SRL.
DI MURRO FRANCESCO SRL
GREEN SYSTEM SRL.
LIMONTA SPORT
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MAST SRL.
ZAMBON MARIO SRL
OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI
nessuno
12. Di precisare che per la presente procedura trova applicazione il D.Lgsvo 50/2016 come modificato dalla Legge
Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del Decreto legge 32/2019;
13. Di procedere nei termini stabiliti al co mma 5 dell’articolo 76 del D.Lgsvo 50/2016 alla co municazione di cu i al
comma 2_bis del medesimo art icolo 76 (co mma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. n), della legge n. 55 del
2019) a dare avviso ai concorrenti, con le modalità d i cui all'art icolo 5-b is del codice dell'ammin istrazione
digitale, d i cui al decreto legislat ivo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati memb ri, del
presente provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa
all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi d i esclusione di cui all'articolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, con indicazione dell'u fficio o
del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.;
14. Di procedere ai sensi e per gli effetti del co mma 1 dell’art. 29 del D.Lgsvo 50/201 co me modificato dall'art. 1,
comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019, a pubblicare sul profilo del co mmittente
www.co mune.fiu meveneto.pn.it nella sezione “Ammin istrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 apposito avviso in merito all’esecutività ed
efficacia del presente provvedimento;
15. Di richiamare il relativo codice CUP che traccia l’investimento F22H17000120006 ed il seguente CIG
8250762830;
16. Di precisare che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria ne sul
patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
Co mune di Fiu me Veneto, li 12/06/2020

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

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

318

16/06/2020

Lavori Pubblici

DATA ES ECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINAZIONE NR. 167 DEL
19.03.2020 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C BIS) DLGSVO 50/2016 PER
L’APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO IN
ERBA SINTETICA PER IL GIOCO DEL CALCIO E DEL RUGBY DENOMINATI CAMPO B
(APPALTO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00) ESPERITA CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA MEDIANTE UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA DI E_PROCURAMENT DENOMINATA EAPPALTIFVG.
APPROVAZIONE VERBALE DI SEGGIO NR. 1 DELLE OPERAZIONI DEL 11.06.2020 E
DEL 12.06.2020 RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA; DETERMINAZIONE DELLE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI
PARTECIPANTI AI SENSI DELL’ART. 76 COMMA 2_BIS DEL D.LGS.VO 50/2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 17/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
02/07/2020.
Addì 17/06/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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