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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

445 06/09/2018 AREA TECNICA - LAVORI 
PUBBLICI E PATRIMONIO  181 05/09/2018 

 
OGGETTO: (CI17 )  LAVORI DI COSTRUZIONE CINERARI E LOCULI NEL CIMITERO DI 
CAVALICCO.. DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE /ESCLUSION E DEI CONCORRENTI AI SENSI 
DELL’ART.29 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 -  C.U.P. J97 H16000690004 - CIG 75844706A3  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA - LAVORI PUBBLIC I E PATRIMONIO 
 
PREMESSO che con propria determinazione n. 377 del 31.07.2018,, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori 
Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco ha indetto la gara per i lavori di costruzione cinerari e loculi 
nel cimitero di Cavalicco mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D.lgs. 
n.50/2016 tra n. 10 operatori economici con il criterio dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del d.lgs. 50/2016; 
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, economico-
finanziari 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 del 05.09.2018;  
- entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenuta n° 4 (quattro) offerte; 
- nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 15.00 del 05.09.2018 il seggio di gara, composto dal 
sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco 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, con verbale in pari data, ha ammesso alla fase successiva di gara tutte 
le ditte concorrenti e più precisamente :  
 

N.prot 

/data. 

Ditta indirizzo Cod.fiscale/ 

P.IVA 

20652 BEMOTER SAS DI BERRA 

CRISTINA e C 

Via 25 agosto n.2 – NIMIS (UD) 02601610302 

20653 COKE STRADE SRL Via E.Colloredo n.10 – COLLOREDO DI 

MONTE ALBANO (UD) 

00325520302 

20654 DEGANO PRIMO SRL Via della Chiesa n.64 – TAVAGNACCO (UD) 00994360303 

20655 ENRICO RAVANELLI SRL SS Pontebbana n.73 – VENZONE (UD) 00110310224 

20656 FERROLI e C. SRL Via Roma n.6 TRAMONTI DI SOTTO (PN) 00290660935 
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20657 FRIULANA COSTRUZIONI 

SRL 

Via Diego Di Natale 20/22 – SEDEGLIANO 

(UD) 

02101950307 

20658 ITA PROGETTI SRL Via Beato Odorico da Pordenone n.5 – 

UDINE 

02717000307 

20660 MABLU 2 SRL Via Roma 123 – TAIPANA (UD) 02121750307 

20661 MAZALE COSTRUZIONI 

SRL 

Via Diego di Natale n.24/26 – SEDEGLIANO 

(UD) 

02216120309 

20664 MOZZON DANIELE SRL Via Maestra Vecchia n.7 – PORDENONE (PN) 01275010930 

 

RITENUTO: 
- di approvare il verbale n°1 della gara in oggetto relativo alla seduta pubblica del 05.09.2018, che rimane 
depositato agli atti; 
- di ammettere alla fase successiva le ditte sopraindicate ; 
- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate 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; 
- di comunicare l’ammissione alla ditte di cui sopra a mezzo PEC; 
PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune 
di Tavagnacco; 
VISTA la Legge Regionale n.14/2002 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.; ; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
VISTO il DLgs n.118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.n.42 
del 05.05.2009; 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
 
1. di approvare il verbale n°1 della 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 di  costruzione cinerari e loculi nel Cimitero di 
Cavalicco alla seduta pubblica del 05.09.2018, che rimane depositato agli atti; 
 
2. di ammettere alla fase successiva di gara le seguenti ditte:  
 

Ditta indirizzo Cod.fiscale/ 

P.IVA 

FRIULANA COSTRUZIONI 

SRL 

Via Diego Di Natale 20/22 – SEDEGLIANO 

(UD) 

02101950307 

ENRICO RAVANELLI SRL SS Pontebbana n.73 – VENZONE (UD) 00110310224 

MABLU 2 SRL Via Roma 123 – TAIPANA (UD) 02121750307 

MAZALE COSTRUZIONI 

SRL 

Via Diego di Natale n.24/26 – SEDEGLIANO 

(UD) 

02216120309 

 
 
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, dando atto che le ditte ammesse verranno informata di un tanto a mezzo PEC; 
 
4. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune 
di Tavagnacco; 
 
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. 
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 IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

- LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 ( Francesco Marciano) 
 


