UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 151 Del 03/12/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI
ARTT. 63 E 36, COMMA 2, LETTERA C-BIS) SOTTO SOGLIA DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER
L'APPALTO DEI LAVORI "ASTER RIVIERA TURISTICA FRIULANA RETE DELLE CICLOVIE DI
INTERESSE REGIONALE IV STRALCIO IN COMUNI DI LATISANA E RONCHIS" – CUP:
H41B09000630002 – CIG: 79710541DA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;
lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a Direttore
generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
RICHIAMATE:
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P.
2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 dd 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al Bilancio
di Previsione 2019-2021”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 dd 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e Piano
delle Performance 2019-2021”;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 dd 10/09/2019 recante “Bilancio Triennale 20192021: salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di assestamento
generale i.e.”;

RICHIAMATA la determinazione n. 56 del 16/07/2019 con il Direttore generale dell’U.T.I. Riviera
Bassa Friulana ha indetto una procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 e 36, comma 2 lettera c-bis)
sotto soglia del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvato la documentazione di gara per l'appalto dei
lavori “Aster riviera turistica friulana rete delle ciclovie di interesse regionale IV stralcio in Comuni
di Latisana e Ronchis”;
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CONSIDERATO che:
in data 09/08/2019 alle ore 12:00 è scaduto il termine per presentare la domanda di partecipazione;
entro il termine del 09/08/2019 sono pervenute le offerte di n.11 operatori economici:
1. IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI S.P.A.;
2. I.CO.S. S.R.L.;
3. NUOVA GEO.MAC. S.R.L.;
4. COSTRUZIONI MARTINI S.R.L.;
5. MERLUZZI ROBERTO;
6. BAGNOLI S.R.L.;
7. IMPRESA FACCHETTI ADOLFO & FIGLI S.P.A.;
8. COSTRUZIONI CICUTTIN;
9. BELLOMO COSTRUZIONI S.R.L.;
10.ADRIACOS S.R.L.;
11.BATTISTELLA S.P.A.;
in data 22/08/2019 alle ore 09:30 si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura della Busta
Amministrativa nel cui corso si è provveduto a esaminare la documentazione relativa alla qualificazione
dei candidati e a valutare il possesso dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e tecnicoprofessionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara;
la valutazione di cui sopra ha dato esito positivo per tutti i n.11 operatori economici di cui sopra;
in data 22/08/2019 alle ore 16:30 si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura della Busta Economica e il
RUP di gara ha provveduto al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 2-bis, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla proposta di aggiudicazione all’operatore economico BELLOMO
COSTRUZIONI S.R.L. escludendo dalla graduatoria finale “il dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso” di cui all’art. 97,
co. 2-bis, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (operando il cosiddetto taglio delle ali);
in data 15/10/2019, a seguito di riscontro della regione FVG alla ns. richiesta di chiarimento circa la
formazione della graduatoria finale (Prot. N. 1448/2019) sulla base del dubbio interpretativo se
escludere definitivamente le ditte che ricadono nel taglio delle ali dalla aggiudicazione definitiva, il
RUP di gara, aderendo al riscontro della Regione FVG di cui sopra, includeva nella graduatoria finale
anche “il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e quelle di minor ribasso” di cui all’art. 97, co. 2-bis, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
inizialmente escluso e perveniva alla proposta di aggiudicazione all’operatore economico ADRIACOS
S.R.L., una delle ditte inizialmente esclusa dal taglio delle ali;
in sostituzione della precedente proposta di aggiudicazione, il RUP di gara formulava una nuova
proposta di aggiudicazione all’operatore economico ADRIACOS S.R.L.,
tutti i verbali di gara sono depositati agli atti del competente Ufficio e pubblicati nella Sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
DATO ATTO che veniva individuata la migliore offerta presentata dall’operatore economico ADRIACOS
S.R.L., avendo offerto un ribasso del 16,85% sull’importo posto a base di gara, formulando un’offerta finale
di € 435.239,12 (euro quattrocentotrentacinquemiladuecentotrentanove/12), al netto dell’IVA e degli oneri
per la sicurezza;

CONSIDERATO che la verifica dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara è stata effettuata con
esito positivo;
DATO ATTO che non sussistono pertanto impedimenti all’aggiudicazione del servizio in oggetto
all’operatore economico ADRIACOS S.R.L.;
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RITENUTO di aggiudicare a favore dall’operatore economico ADRIACOS S.R.L. con sede legale in via
G. Agnelli n. 2 in Comune di Latisana (UD) – P.IVA 01997520307 – l'appalto dei lavori “Aster riviera
turistica friulana rete delle ciclovie di interesse regionale IV stralcio in Comuni di Latisana e Ronchis” per un
importo di € 435.239,12 (euro quattrocentotrentacinquemiladuecentotrentanove/12), al netto dell’IVA e degli
oneri per la sicurezza;

RIBADITO che restano a carico del Comune di Lignano Sabbiadoro l’emissione della determina a
contrarre, la firma del contratto d’appalto e la gestione amministrativa dei lavori come specificato
nella succitata determinazione n. 56 del 16/07/2019 del Direttore generale dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come
previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
VISTI
-

lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
la L.241/1990;

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
1. AGGIUDICARE all’operatore economico ADRIACOS S.R.L. con sede legale in via G. Agnelli n. 2
in Comune di Latisana (UD) – P.IVA 01997520307 – l'appalto dei lavori “Aster riviera turistica
friulana rete delle ciclovie di interesse regionale IV stralcio in Comuni di Latisana e Ronchis” per un
importo di € 435.239,12 (euro quattrocentotrentacinquemiladuecentotrentanove/12), al netto
dell’IVA e degli oneri per la sicurezza;
2. DICHIARARE la presente aggiudicazione definitiva ed efficace, poiché sono stati effettuati con
esito positivo i dovuti controlli circa il possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A.;
3. DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on
line così come nel sito denominato “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
4. TRASMETTERE al Comune di Lignano Sabbiadoro il presente provvedimento e gli esiti dei
controlli effettuati circa il possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A. affinché proceda per
quanto di competenza;
5. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Il Responsabile
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F.to Nicola Gambino
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L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Facchinetti
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