Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 68 Del 20/02/2020 - Determinazione nr. 128 Del 28/02/2020 Lavori Pubblici
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 PER I
LAVORI DI ASFALTATURA STRADE DIVERSE: AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI PARTECIPANTI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nella sua qualità di
RESPONSABILE 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 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 piano della performance per l’esercizio 2019, dalla deliberazione consiliare n.9 del 27.01.2020 del bilancio di
previsione 2020/2022, nonché quale Responsabile del Procedimento;
PREMESSO:
CHE l’Amministrazione Comunale è intenzionata a migliorare la circolazione stradale e dare più sicurezza agli utenti
delle strade, sistemando vari tratti di strade che, in genere, presentano un notevole decadimento del manto d’asfalto
superficiale;
CHE nel programma annuale 2019 delle opere pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n.3 del 24.01.2019,
sono previsti i lavori di asfaltatura di strade diverse per una spesa complessiva di € 200.000,00;
CHE nel bilancio comunale 2019, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 04.06.2019, e nelle successive
variazioni, la spesa è stata finanziata con fondi propri del Comune (avanzo);
CHE con determinazione del Responsabile del Procedimento n.277 del 04.06.2019 15.05.2019 veniva incaricato il
geom. Sist Nello Francesco dell’Ufficio LL.PP. del comune quale tecnico incaricato della progettazione completa e
D.L., dei lavori di asfaltatura di strade diverse;
VISTO che il progetto preliminare dei lavori di asfaltatura di strade diverse, redatto dal geom. Sist Nello Francesco
dell’Ufficio LL.PP. in data giugno 2019 ed agli atti del medesimo ufficio, per l’importo complessivo di € 200.000,00, è
stato approvato con deliberazione giuntale n.118 del 24.06.2019;
VISTO che il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di asfaltatura di strade diverse, redatto dal geom. Sist Nello
Francesco dell’Ufficio LL.PP. in data luglio 2019 ed agli atti del medesimo ufficio, per l’importo complessivo di €
200.000,00, è stato approvato con deliberazione Giuntale nr. 166 de 02.09.2019;
RICHIAMATO il quadro economico approvato ed assestato con determinazione di ricognizione ed assestamento
quadro economico dell’opera e cronoprogramma finanziario n. 624 del 20.11.2019, come segue:
A)

LAVORI A BASE D’ASTA:

euro 148.269,07

Oneri di sicurezza:

euro

1.630,97

TOTALE LAVORI
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euro 149.900,04

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:
1) IVA 22%:

euro 32.978,01

2) Spese Tecniche 2%

euro 2.998,00

3) Segnaletica

euro 4.000,00

4) Imprevisti e fondo accordi bonari

euro 10.123,95

Sommano

euro 50.099,96

TOTALE COMPLESSIVO

euro 200.000,00

PRESO atto che la deliberazione giuntale di approvazione n.166/2019 ha altresì specificatamente disposto di demandare
al RUP il coordinamento per l’espletamento della fase successiva di appalto per l’individuazione del contraente dei
lavori;
RITENUTO di autorizzare fin da subito l’accantonamento delle economie derivanti da eventuale ribasso d’asta alla
voce imprevisti per destinarle a favore di eventuali lavorazioni in economia o a per altre voci delle somme B a
disposizione dell’Amministrazione;
RICORDATO che detta opera di euro 200.000,00 è totalmente finanziata con fondi propri del bilancio comunale e trova
copertura al tit. 2 cod. cod 10.5.2.2 capitolo 6520 articolo 001 competenza 2020;
ATTESO che con determinazione n.34 del 27.01.2020 il sottoscritto ha proceduto all’indizione della procedura di gara
per la scelta del contraente lavori;
ACCERTATO che per detto affidamento il campo di applicazione sono gli affidamenti sotto soglia con procedura
negoziata;
VISTO che la Legge 14 giugno 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 data 17.06.2019, ha
apportato modifiche al D.Lgs. n.50/2016;
PRESO atto che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 55/2019 succiata l’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsvo
è stato riformulato come di seguito:
“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000,00 euro per i lavori, o alle soglie di
cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno tre operatori economici per i lavori….omissis”;
PRECISATO altresì che l’affidamento avviene mediante la procedura su richiamata nel rispetto degli indirizzi forniti
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 da ultimo con delibera del Consiglio n. 636
del 10 luglio 2019;
ATTESO che il sottoscritto ha provveduto a selezionare gli operatori con adeguata qualifica in relazione all’oggetto
della prestazione mediante consultazione diretta dell’albo del Comune di Fiume Veneto attivo dal 02.12.2016 e tenuto
conto dei relativi aggiornamenti e in applicazione del principio di rotazione;
VISTO che è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione, il criterio del massimo ribasso sulla base del miglior
prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
PRESO atto, in merito alla selezione degli operatori, dell’articolo 53 del D.Lgsvo 50/2016 in merito all’accesso agli atti
e riservatezza disciplina:
1. al comma 2 lettera b):
- che nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto
richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, l’accesso è differito fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte medesime;
- che ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto
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richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni
appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
2. al comma 2 lettera c):
- che in relazione alle offerte, l’accesso è differito fino all’aggiudicazione;
3. al comma 3:
- che gli atti citati a punti precedenti fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o
resi in qualsiasi altro modo noti
PRECISATO pertanto che l’elenco dei soggetti, al fine esclusivo di non ledere la procedura di leale concorrenza, viene
reso noto ed accessibile, dopo la scadenza del termine a presentare offerta;
PRESO atto altresì che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto relativo ad indizione di
procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
anche mediante avviso di rimando all’apposita sezione “albo pretorio on line”;
ATTESO che:
- l’art. 37, comma 1 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che:
“Omissis… Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori….Omissis”
ACCERTATO dunque che per detta procedura il Comune di Fiume Veneto può procedere autonomamente e
direttamente all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricorso a forme di aggregazione della
committenza;
ACCERTATO, relativamente alle funzioni attribuite dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 al responsabile unico del
procedimento, che l’arch. Bravin Roberto è stato nominato tale dal Comune di Fiume Veneto con atto giuntale n.. 231
del 28/12/2019;
ACCERTATO altresì che in forza del comma 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 ruolo addetti all’unità medesima, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato e che la sostituzione del RUP individuato nella
programmazione di cui all'articolo 21, comma 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. Bravin Roberto per le opere pubbliche, servizi attinenti l’ingegneria ed architettura, 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;
VERIFICATO dunque che al sottoscritto RUP sono attribuite le funzioni di cui all’art. 31 del D.Gsvo 50/2016;
PRESO ATTO:
- che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici,
introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la
fase di gara;
- che altresì l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU è tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio dagli stati
membri, e viene disposto il 18 ottobre 2018 come termine ultimo per il recepimento (art. 90, comma 2).
VISTO:
- l’art. 40 del D.Lgsvo 50/2016 (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure
di aggiudicazione) il quale al comma 1 dispone che “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al codice svolte da centrali di committenza siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale,
ed al comma 2 che a decorrere dal 18 ottobre 2018, dette comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di al codice svolte dalle stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
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- Che altresì l’articolo 52 del D.lgsvo 50/2016 specifica che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici in conformità con quanto e che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare 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 limitino l'accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione, salvo specifiche deroghe ivi disciplinate;
RICHIAMATO altresì l’art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) che stabilisce ai
sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 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 cui al codice e che l'utilizzo dei sistemi
telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare
l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;
ACCERTATO che detta procedura non rientra nei casi di deroga suddetti di cui al comma 1 dell’articolo 52 e pertanto
la stazione appaltante è obbligata ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione
dell’offerta;
VISTO:
- l’art. 44 bis della legge regionale 14/2002 rubricato “Rete di stazioni appaltanti”, come modificato con legge regionale
24/2016, al fine di adeguarne le finalità a quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;
- che l’art. 44 bis, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)
dispone, che la Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e
razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, promuova la
definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con
particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente;
PRECISATO che l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/016 è garantito
dalla Regione tramite l’utilizzo della rete informatica regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 44
bis, comma 2, della L.R. 14/2002; che il coordinamento e il supporto previsto dall’art. 44 bis, comma 2, della L.R.
14/2002 viene realizzato attraverso la messa a disposizione, per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete, della
piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di
realizzazione dell’opera pubblica;
VERIFICATO il comune di Fiume Veneto ha stipulato apposita convenzione con la Direzione Centrale Infrastrutture e
Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 24/04/2018, aderendo di fatto alla rete unica delle
stazioni appaltanti FVG;
ACCERTATO che a seguito della suddetta stipula il Comune di Fiume Veneto è accreditato alla piattaforma eprocurement denominata piattaforma eAppaltiFVG;
VISTO che il sottoscritto RUP è stato debitamente accreditato per operare all’interno della piattaforma;
PRECISATO che la suddetta selezione è regolata specificatamente dalla seguente normativa di settore:
• D.lgs 50/2016 ed in particolate l’art. 36 comma 2 lettera b), ed art. 95;
• Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; pertanto in
conformità all’allegato “A” di cui all’art. 61 del D.P.R 207/2010;
• D.lgs 81/2008;
VISTO che con la determinazione n.34 del 27.01.2020 è stata prenotata la presunta spesa di euro 182.878,05 (lavori
netti euro 149.900,04 e per IVA di legge al 22% euro 32.978,01) al tit. 2 cod 10.5.2.2 capitolo 6520 articolo 001
competenza 2020, finanziata con fondi propri di bilancio.
PRECISATO che la struttura dell’Ufficio Lavori Pubblici ha provveduto a redigere gli atti i quali vengono stabiliti le
modalità ed i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto in parola e di seguito elencati:
Modello 1
Modello 2
Modello 3
Modello 4

Allegato_1_v1.6 (8) forma di partecipazione
Allegato_2_v1.9 accettazione delle condizioni;
Allegato_3bis_DGUE-Complementare_v1.3;
Allegato_4_v1.7. modello avvalimento
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Modello 5
Modello 6

Allegato_5_RU_misura_v1.0 (2) offerta economica
Lettera invito

RICHIAMATO il CUP dell’investimento che è il seguente: F27H18003270004;
ACQUISITO per la procedura il seguente CIG 8184458C64;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 13.02.2020 alle ore 12:00;
PRECISATO che, come previsto negli atti di gara, il sottoscritto RUP può procedere alle operazioni della gara in
oggetto, che si svolgono in due fasi, cioè con le operazioni di ammissibilità alla gara e con la successiva aggiudicazione;
PRECISATO che il custode della documentazione di gara è individuato nel RUP arch. Bravin. Roberto;
VISTO che in data 19.02.2020 si è svolto l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti
tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_8264 RDO Codice RDO rfq
_13433 e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non si è ravvisata alcuna mancanza e/o
incompletezza da parte degli operatori partecipanti;
RITENUTO quindi, quale RUP, di provvedere all’approvazione dell’esclusione e delle ammissioni alla procedura di
gara in oggetto in seguito alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
ATTESO che per detta procedura trovar applicazione il D.Lgs. n. 50/2016 nella formulazione di cui al Decreto Legge
nr. 32 del 18.04.2019 pubblicato in G.U. nr. 92 del 18.04.2019;
VISTO l’art. 29 comma 1 del D.lgsvo 50/2016, il quale stabilisce che
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del
settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi
componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono
essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;
RICHIAMATO l’articolo 76 comma 2-bis, il quale stabilisce che
“ Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli
altri Stati membri, del 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 di esclusione di cui all'articolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;
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. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta,
e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.”;
PRECISATO che la seguente determinazione non comporta riflessi né sulla situazione economico finanziaria, nè 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 09/05/2019;
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente quanto dettagliato in premessa ad ogni effetto di legge;
2. Di dare atto che il RUP con determinazione n.34 del 27.01.2020 ha proceduto, per i lavori di asfaltatura di
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strade diverse, all’indizione della procedura per la scelta del contraente lavori, ai sensi dell’articolo 36 comma
2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, riformulato con il D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito nella legge 14/06/2019,
n. 55;
3. Di accertare che, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come riformulato con il D.L. n.
32/2019, per detta procedura il Comune di Fiume Veneto ha potuto procedere autonomamente e direttamente
all’espletamento della procedura d’appalto senza necessità di ricorso a forme di aggregazione della
committenza;
4. Di accertare che la procedura di gara è stata svolta interamente in modalità telematica mediante utilizzo della
piattaforma di e_procurement regionale denominata eAppaltiFvg, a norma degli artt. 40 e 58 del D.Lgs.
50/2016 in materia di digitalizzazione delle procedure;
5. Di accertare che per la presente procedura è stato individuato quale criterio di aggiudicazione il criterio del
massimo ribasso sulla base del miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50;
6. Di attestare che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 13.02.2020 ore 12:00;
7. Di dare atto che, come previsto negli atti di gara, il sottoscritto RUP può procedere direttamente con le
operazioni della gara in oggetto, che si svolgono in due fasi, cioè con le operazioni di ammissibilità alla gara e
con la successiva aggiudicazione;
8. Di prendere atto che in data 19.02.2020 si è svolto l’esame della documentazione amministrativa prodotta dai
partecipanti tramite utilizzo della piattaforma regionale eAppalti FVG, codice di cartella di gara tender_8264
RDO Codice RDO rfq _13433, e che all’esito della verifica della documentazione amministrativa non si è
ravvisata alcuna mancanza e/o incompletezza da parte degli operatori partecipanti, e di approvare pertanto le
ammissioni ed esclusioni come segue:
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
AVIANESE ASFALTI SRL
GHIAIE PONTE ROSSO SRL
MARCUZZI TARCISIO SRL
OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI
Nessuno

9. Di ricordare che per detta procedura trova applicazione il D.Lgs. n. 50/2016, riformulato con il D.L. n. 32 del
18/04/2019 convertito nella legge 14/06/2019, n. 55;

10. Di prendere atto dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che
“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni,
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della
commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi
dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;
11. Di richiamare l’articolo 76 comma 2-bis del D.Lgs. n.50/2016, il quale stabilisce che
“ Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale
o strumento analogo negli altri Stati membri, del 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 di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i
relativi atti.”;
12. Di dare atto altresì che: - ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del Codice del Processo Amministrativo:
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“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. E’ altresì inammissibile
l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di
immediata lesività.”;
13. Di procedere alle pubblicazioni e comunicazioni di cui rispettivamente all’articolo 29 e all’articolo 76 del
Codice;
14. Di precisare che la seguente determinazione non comporta riflessi né sulla situazione economico finanziaria, nè
sul patrimonio dell’ente e che pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

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

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

128

28/02/2020

Lavori Pubblici

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.
N.50/2016 PER I LAVORI DI ASFALTATURA STRADE DIVERSE: AMMISSIONI ED
ESCLUSIONI DEI PARTECIPANTI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 02/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
17/03/2020.
Addì 02/03/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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