COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

57

11/02/2019

AREA TECNICA - LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO

19

11/02/2019

OGGETTO: (LI17) APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI INTERVENTI
IDRAULICI A SALVAGUARDIA DEL CORRETTO REGIME IDRAULICO DEL TORRENTE
CORMOR IN COMUNE DI TAVAGNACCO. CUP J94H15000880007 CIG 773438151C.
DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE /ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART.29
C.1 DEL D.LGS.50/2016 .
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
PREMESSO
con propria determinazione n. 750 del 18.12.2018 il sottoscritto ha indetto la gara per l’affidamento dei
lavori inerenti interventi idraulici a salvaguardia del corretto regime idraulico del torrente Cormor in Comune
di Tavagnacco (CUP J94H15000880007 CIG 773438151C) con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione, tramite richiesta di offerta (RDO) nella
piattaforma MEPA, di almeno 10 operatori economici, individuati prima dell’indizione della gara a cura del
Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, tramite l’elenco degli operatori economici presenti nella
piattaforma MEPA e abilitati al Bando “Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio” nella categoria
“OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica”, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti documenti:
•
Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara;
•
Modello per esprimere interesse a partecipare alla gara
•
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
•
Disciplinare di gara e relativi allegati;
•
Schema Lettera di invito e relativi allegati;
RICHIAMATI:
- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;
- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1,
secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante
PEC 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 valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove
sono disponibili i relativi atti”;
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ai
sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 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'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 12.00 del 28.01.2019;
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute sei (6) offerte;
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 11.00 del 04.02.2019 e alle ore 10.15 del 11.02.2019 il
seggio di gara, composto dalla sottoscritta e da due testimoni ha provveduto alla verifica della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti;
- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali dichiarati dagli
operatori economici il seggio di gara ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni:
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CONCORRENTI AMMESSI
Nr.
1
2
3
4
5
6

Ragione Sociale
B.B. SERVICE SRL
D'AGARO S.R.L.
I.C.M. SRL
NORD ASFALTI S.R.L.
VENILIO DE STEFANO SRL
VENUTI LINO SRL

Partita iva
02442870305
01409940309
02117470308
00995110301
00228410932
00573850302

Comune(PR)
TOLMEZZO(UD)
PRATO CARNICO(UD)
RAVASCLETTO(UD)
POVOLETTO(UD)
SPILIMBERGO(PN)
TARCENTO(UD)

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno.
RITENUTO:
- di accogliere la proposta di ammissione delle ditte di cui sopra;
- di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente Comune di
Tavagnacco al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente
bandi di gara e contratti il presente provvedimento, dandone contestualmente avviso ai medesimi
concorrenti;
PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso la CUC Tavagnacco;
VISTI:
 il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto Comunale;
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate
1. di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali
svolte dal Seggio di Gara che ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori
inerenti interventi idraulici a salvaguardia del corretto regime idraulico del torrente Cormor in Comune di
Tavagnacco (CUP J94H15000880007 CIG 773438151C), :
CONCORRENTI AMMESSI
Nr.
1
2
3
4
5
6

Ragione Sociale
B.B. SERVICE SRL
D'AGARO S.R.L.
I.C.M. SRL
NORD ASFALTI S.R.L.
VENILIO DE STEFANO SRL
VENUTI LINO SRL

Partita iva
02442870305
01409940309
02117470308
00995110301
00228410932
00573850302

Comune(PR)
TOLMEZZO(UD)
PRATO CARNICO(UD)
RAVASCLETTO(UD)
POVOLETTO(UD)
SPILIMBERGO(PN)
TARCENTO(UD)

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno.
2. di accogliere la proposta di ammissione formulata dal seggio di gara e pertanto di ammettere alle fasi
successive di gara le ditte:
Nr.
1
2
3
4
5
6

Ragione Sociale
B.B. SERVICE SRL
D'AGARO S.R.L.
I.C.M. SRL
NORD ASFALTI S.R.L.
VENILIO DE STEFANO SRL
VENUTI LINO SRL

Partita iva
02442870305
01409940309
02117470308
00995110301
00228410932
00573850302

Comune(PR)
TOLMEZZO(UD)
PRATO CARNICO(UD)
RAVASCLETTO(UD)
POVOLETTO(UD)
SPILIMBERGO(PN)
TARCENTO(UD)

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente Comune di Tavagnacco
al link http://www.comune.tavagnacco.ud.it, nella sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e
contratti, avvisi, dandone contestuale avviso ai concorrenti;
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4. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio;
5. di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA
- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
( Francesco Marciano)
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