UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 140 Del 26/11/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: COMUNE DI CARLINO – PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60
DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE
PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DELL’INIZIATIVA DI COABITARE SOCIALE IN PIAZZA SAN ROCCO A CARLINO – PRIMO E
SECONDO LOTTO – RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA DEI TERMINI – CIG:
80742401A2
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;
RICHIAMATI:
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 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 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e
Piano delle Performance 2019-2021”;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. n. 35 del 20/12/2018 relativa
all’approvazione della “Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i comuni di Carlino e San
Giorgio di Nogaro per lo svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.) dell’U.T.I.”;
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RICHIAMATE:
la determinazione a contrarre n. 146 del 05/07/2019 con cui il Responsabile dell’Area tecnica –
Servizio Lavori pubblici del Comune di Carlino trasmetteva alla C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana tutta la documentazione tecnica relativa all’ “incarico di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione per la realizzazione dell’iniziativa di coabitare sociale in Piazza San Rocco a Carlino –
Primo e secondo lotto” e incaricava la C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana di indire e gestire
una gara aperta sotto soglia comunitaria secondo quanto specificato nel D. Lgs. 50/2016, necessaria
per affidare l’incarico di cui trattasi;
la determinazione n. 127 del 06/11/2019 con cui il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera
Bassa Friulana approvava la documentazione di gara e dava avvio al procedimento di cui trattasi;
la determinazione n. 313 del 26/11/2019 con cui il Responsabile dell’Area tecnica – Servizio Lavori
pubblici del Comune di Carlino:
- approvava le modifiche alla documentazione tecnica relativa all’ “incarico di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell’iniziativa di coabitare sociale in
Piazza San Rocco a Carlino – Primo e secondo lotto”;
- trasmetteva alla C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana la documentazione di cui al
precedente punto per quanto di competenza;
- concedeva una proroga di dieci giorni al termine di presentazione delle offerte per la
procedura di gara di cui trattasi;

-

-

VISTA la nuova documentazione tecnica trasmessa con determinazione di cui al punto precedente
dal Comune di Carlino alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
RIBADITA la propria competenza nella predisposizione della documentazione necessaria alla
procedura di gara nella Piattaforma di e-procurement regionale E-Appalti FVG, secondo quanto
stabilito dall’art.3 della Convenzione approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 35
dd 20/12/2018, ed in particolare il disciplinare di gara e i suoi allegati, ovvero:
-

Allegato 1-bis) Modello - Dichiarazione complementare al DGUE;
Allegato 2) Modello - Dichiarazione per avvalimento;
Allegato 3) Modello – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;

RITENUTO di dover procedere alla modifica del disciplinare di gara al fine di recepire le
modifiche apportate alla documentazione tecnica trasmessa con determinazione n. 313 del
26/11/2019 del Responsabile dell’Area tecnica – Servizio Lavori pubblici del Comune di Carlino;
RITENUTO di approvare la nuova documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara e
relativi allegati e di individuare quale Responsabile del Procedimento di Gara lo scrivente, dott.
Nicola Gambino, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI:
-

lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
il D. Lgs. 267/2000;
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;

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
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267/2000;
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
1. APPROVARE la nuova documentazione di gara predisposta dalla C.U.C. dell’U.T.I. composta dal
disciplinare di gara e relativi allegati ovvero:
- Allegato 1-bis) Modello - Dichiarazione complementare al DGUE;
- Allegato 2) Modello - Dichiarazione per avvalimento;
- Allegato 3) Modello – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
2. APPROVARE il nuovo preventivo di parcella ai sensi del DM 17/06/2016 posto a base di gara
dell’importo complessivo di € 238.474,94, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e
dell’IVA;
3. PROCEDERE alla pubblicazione della nuova documentazione di gara nella piattaforma di eprocurement regionale E-Appalti FVG, fissando il nuovo termine per la presentazione delle offerte
per il giorno 16/12/2019 ore 18:00, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60 comma 2-bis del D. Lgs.
50/2016;
4. PUBBLICARE gli atti di gara nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di Gara
e Contratti” del sito dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.
Lgs. 33/2013;
5. TRASMETTERE la nuova documentazione di gara approvata con questa determinazione al Comune
di Carlino affinché il medesimo proceda con la pubblicazione di quanto previsto dalla normativa
vigente.

Il Responsabile
F.to Nicola Gambino
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Addì 26/11/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Facchinetti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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