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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

178 26/04/2018 
CUC - CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA 
16 20/04/2018 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART.36. COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS.50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI 
DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E SICUREZZA NON 
SOLO SISMICA DELLA SCUOLA COMUNALE PRIMARIA “G. ELLERO” SITA IN VIA F. RENATI 
A PRADAMANO. CUP B71E17000110002 - CIG 7406156944.  DETERMINAZIONE DI 
AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 29, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II..   
 

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
PREMESSO CHE: 

 con determinazione n.48 del 08.03.2018 il Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo del Comune di 

Pradamano ha chiesto alla CUC Tavagnacco di indire la gara, mediante procedura negoziata ai sensi art.36, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico professionale per la 

Direzione Lavori degli interventi di Adeguamento sismico e sicurezza non solo sismica della scuola 

comunale primaria “G. Ellero” sita in via Renati a Pradamano - CUP B71E17000110002 CIG 

7406156944, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 6, del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 con medesima determinazione il Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo del Comune di 

Pradamano approvava e trasmetteva alla CUC Tavagnacco la documentazione di gara di seguito elencata: 

1. Calcolo dei corrispettivi, ai sensi DM 17.06.2016; 

2. Schema disciplinare di incarico; 

3. Verbale di sorteggio di cinque operatori economici iscritti nell’elenco dei professionisti del Comune di 

Pradamano per l’affidamento di incarichi attinenti l’ingegneria e l’architettura di importo inferiore a € 

100.000,00 e la relativa lista dei professionisti individuati, che ai sensi art. 53, comma 2, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., rimangono riservati sino alla scadenza del termine di presentazione di 

presentazione delle offerte; 

 con determinazione n.110 del 19.03.2018, il Responsabile della CUC di Tavagnacco ha disposto di indire 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previa 

consultazione di 5 operatori economici, individuati per sorteggio dall’elenco professionisti del Comune di 

Pradamano, per l’affidamento dell’incarico professionale per la Direzione Lavori dell’Adeguamento 

sismico e sicurezza non solo sismica della scuola comunale primaria “G. Ellero” sita in via Renati a 

Pradamano - CUP B71E17000110002 CIG 7406156944, dando atto che l’aggiudicazione avverrà in favore 

dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 6 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed 

ha approvato i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale della determinazione stessa: 
 a. Schema Lettera di invito; 

 b. Disciplinare di gara con la seguente modulistica allegata: 

 Modello A1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive 
 Modello A2 – Dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione 

 Modello A3 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 

 Modelli A4a) - Dichiarazione possesso requisiti tecnico organizzativi 

 Modello C – Offerta economica 

 Dichiarazione nominativi dei soggetti art. 80, co. 2 e 3 D.Lgs. 50/2016 (da rendere se utilizzato il DGUE) 

 la lettera di invito, unitamente agli allegati, è stata inoltrata ai cinque operatori economici individuati per 

sorteggio dall’elenco professionisti del Comune di Pradamano in data 20.03.2018; 

 tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente e sul profilo della CUC 

Tavagnacco in data 20.03.2018; 
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 in data 20.03.2018 sono stati completati gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di gara, è stato 

fissato per le ore 12.00 del giorno 10.04.2018; 

 entro il termine, fissato per le ore 12.00 del giorno 10.04.2018, sono pervenuti i seguenti plichi: 

N. CONCORRENTE DATA DI ARRIVO E PROTOCOLLO 

1 RUNCIO ASSOCIATI - UDINE 10.04.2018 h. 11.04  prot. n. 9608/2018 

2 ING. MAURIZIO ASQUINI - UDINE 10.04.2018  h.11.45  prot. n. 9625/2018 

 in data 12.04.2018 si è svolta la seduta pubblica e riservata per l’esame della documentazione 

amministrativa; 

 al termine della sedute pubblica e riservata di cui sopra, il RUP ha proposto l’ammissione alla gara dello 

Studio RUNCIO ASSOCIATI – UDINE ed ha disposto il soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dell’ING. MAURIZIO ASQUINI - UDINE; 

 in data 12.04.2018 il RUP ha attivato il soccorso istruttorio nei confronti dell’ING. MAURIZIO ASQUINI - 

UDINE fissando il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni e della documentazione 

amministrativa carente nel giorno 20.04.2018 ore 12.00; 

 con nota pervenuta in data 18.04.2018 al prot. 10.483, il Professionista in questione hanno fornito le 

dichiarazioni e la documentazione amministrativa richiesta; 

 in data 20 aprile 2018, previo avviso pubblico, si è tenuta la seduta pubblica per la disanima della 

documentazione integrativa presentata al prot. 10.483 del 18.04.2018 e per la conseguente formulazione 

della proposta di ammissione/esclusione del concorrente; 

 con verbale del 20.04.2018 il RUP ha proposto l’ammissione alla gara dell’ ING. MAURIZIO ASQUINI – 

UDINE; 

RITENUTO corrette la procedura e le conclusioni adottate dal RUP; 

RITENUTO per i motivi di cui sopra: 

 di approvare i verbali del 12.04.2018 e del 20.04.2018 relativi alle sedute pubbliche e riservata di esame 

della documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate in relazione alla gara in oggetto, 

che rimane depositato agli atti; 

 di di ammettere alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta; 

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 approvare i verbali del 12.04.2018 e del 20.04.2018 relativi alle sedute pubbliche e riservata di esame 

della documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate in relazione alla procedura 

negoziata, ai sensi art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 

dell’incarico professionale per la Direzione Lavori degli interventi di Adeguamento sismico e sicurezza 

non solo sismica della scuola comunale primaria “G. Ellero” sita in via Renati a Pradamano - CUP 

B71E17000110002 CIG 7406156944, verbali parte integrante e sostanziale del presente; 

2. di ammettere alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta e precisamente 

economici: 

Data di arrivo e protocollo Operatore economico Sede legale P.IVA 

10.04.2018 h. 11.04  

prot. n. 9608/2018 

RUNCIO ASSOCIATI  Via Podgora, 25/C 

33100 - UDINE 

01880450307 

10.04.2018  h.11.45  

prot. n. 9625/2018 

ING. MAURIZIO ASQUINI Via Piave, 12 

33100 - UDINE 

00551850308 

3. di trasmettere il presente atto al RUP per il seguito di competenza. 

 IL RESPONSABILE DELL’ CUC - 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 ( Daniela Bortoli) 
 


















