COMUNE DI AZZANO DECIMO
PROVINCIA DI PORDENONE
U.O. LL. PP. Progettazione

Determinazione Num. Reg. Int. 40 del 06/06/2019

Determinazione Num. Reg. Gen. 315 del 10/06/2019, esecutiva in data 10/06/2019

OGGETTO: CIG 77966341EA. Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale

ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE. CUP
J41B18000020002. Esclusione operatore partecipante.
IL RESPONSABILE

In conformità a quanto previsto dall’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000, nonché dal Decreto sindacale
n. 13 del 10.07.2018 ed in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 12 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018-2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/04/2018 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2018 – 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 9/3/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2017 – Obiettivi. Approvazione del Piano della Performance 2017 – 2019;
PREMESSO che:
• l’Amministrazione Comunale intende riqualificare il territorio comunale attraverso la
realizzazione di diverse piste ciclabili, tra le quali l’intervento denominato “Intervento di
riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano
Decimo – VIA PEPERATE”;
• l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2018/2020, approvato con D.C.C. n. 5 del 27.03.2019 e s.m.i.. per l’importo complessivo di
Euro 2.510.000,00;
• con Determina n. 269 del 15.05.2018 è stato affidata all’arch. Stefania Zeni con studio in
Pordenone, la redazione del Progetto di fattibilità tecnico – economica dell’intervento in
argomento;
• Il Progetto di fattibilità tecnico – economica è stato approvato con D.C.C. n. 76 del 29.11.2018;
Atteso che con determinazione n. 68 del 21.02.2019 è stata avviata la procedura, ai sensi dell’art.
32, comma 2, del D.Lgs.. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Progettazione definitiva,
esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, nonché Direzione lavori e
contabilità finale dell’intervento denominato “Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza
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comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE”;
Richiamato l’art. 37, comma 1 e 4 del D.lgs. 50/2016 che statuisce che le stazioni appaltanti
possono procedere autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e che, per importi superiori, il Comune
non capoluogo di provincia proceda esclusivamente attraverso una delle modalità di aggregazione
o centralizzazione della committenza;
Dato atto che la gestione della procedura di gara del servizio in oggetto, di importo superiore a
Euro 40.000,00, è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza, così come previsto dall’art.
37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che l’ing. Enrico Mattiuzzi, risulta essere il R.U.P. dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 7
della L.R. n. 14/2002 e suo regolamento attuativo, nonché art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata la determina n 68 del 2.04.2019 del Responsabile della Centrale di Committenza
dell’uti Sile Meduna con la quale sono stati approvati la lettera invito e i relativi allegati inerenti la
procedura di gara in argomento;
Atteso che in data 03.04.2019 sono stati inviati a presentare offerta n. 8 operatori economici;
Dato atto che il seggio di gara si è riunito in data 20.05.2019, 22.05.2019 e 03.06.2019 per la
valutazione delle offerte pervenute per il servizio in oggetto;
Verificato che n. 6 operatori hanno presentato offerta e precisamente:

Tipologia

CAPOGRUPPO

MANDANTI

CONCISE CONSORZIO STABILE soc.
cons p.a.
RTP

COOPROGETTI SCRL

STRADIVARIE ARCHIETTI ASSOCIATI

RTP

MASTERGROUP Srl

STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI
STUDIO ASSOCIATO "T&D" INGEGNERI
ASSOCIATI"
STUDIO ASSOCIATO AGRIPLAN
ING. DANIELE BERTAGNOLLI ( giovani
professionista)

RTP

PIAZZA ADOLFO

ARCH. MICHELANGELO BONOTTO ARCH. CARLA GERLIN - ARCH. DAVIDE
PELIZZON

TESOLIN ALESSANDRO

PARCIANELLO &PATNERS - Engineering
Srl
BETTIOL ING. LINO SRL
ARCH. MARIKA MILANESE ( giovane
professionista)

TONERO FILIPPO

DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI
STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO
SOLARIS SRL
ARCH. ALESSANDRO DAL CORSO (
giovane professionista)

RTP

RTP

Visto il verbale della Centrale di Committenza relativo alla seduta del 20.05.2019, nel quale si dà
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atto che il Raggruppamento formato da Mastergroup Srl ( mandataria) – Studio Cavallin Associati
– Studio associato T&D ingegneri associati – Studio associato Agriplan e ing. Daniele Bertagnoli
ha presentato un contratto di avvalimento che deve essere considerato nullo per indeterminatezza
del suo oggetto;
Atteso che il Presidente del seggio di gara ha deciso di escludere dalla procedura di gara
l’operatore economico sopracitato per mancanza fin dall’origine del requisito oggettivo di
avvalimento, così come comunicato al RTP stesso con nota in data 4.06.2019;
Visti:
- l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita:
“(omissis) Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma
2-bis, 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 della verifica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico
finanziari e tecnico professionali (omissis)”;
- l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo
amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il 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 va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante,
ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso
incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove
disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.”
Ritenuto per quanto sopra esposto di:
- procedere all’approvazione dei lavori del seggio di gara, di prendere atto dell'esito delle
verifiche dei requisiti soggettivi e dei requisiti di natura economico-finanziaria e tecnicoprofessionale ai fini dell'ammissione/esclusione alla gara;
- approvare il verbale di gara delle sedute in data 20.05.2019, 22.05.2019 e 03.06.2019, e in
particolare l’elenco delle ditte ammesse e l’esclusione del Raggruppamento formato da
Mastergroup Srl ( mandataria) – Studio Cavallin Associati – Studio associato T&D ingegneri
associati – Studio associato Agriplan e ing. Daniele Bertagnoli, così come precisati nel verbale
citato, dando atto che risulta depositato presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile Meduna;
- di trasmettere il presente atto alla Centrale di Committenza per i successivi adempimenti;
Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali,
trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt.107 e
192 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 s.m. ed i. e del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1)

di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)

di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori del seggio di gara relativi all’appalto
dell’intervento denominato “Intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza
comunale ed ex provinciale, in comune di Azzano Decimo – VIA PEPERATE”,” e, in
particolare, il verbale delle sudute di gara in data 20.05.2019, 22.05.2019 e 03.06.2019,
depositati agli atti presso la Centrale di Committenza dell’Uti Sile e Meduna;

3)

di escludere formalmente, dalla procedura di gara, per le motivazioni espresse nel verbale
del 20.05.2019, il RTP formato dalla ditta Mastergroup Srl ( mandataria) – Studio Cavallin
Associati – Studio associato T&D ingegneri associati – Studio Associato Agriplan e ing.
Daniele Bertagnoli, con sede in Conegliano (Tv);
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4)

di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza Uti Sile Meduna la presente
determinazione e tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di gara in
argomento;

5)

di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1,
del D.Lgs. n°267/2000;

6)

di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente dei
dati di cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”;

7)

di dare atto che il termine di conclusione del procedimento è stato rispettato;

8)

di disporre che il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 34 del vigente
Statuto Comunale, venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69 e successive modifiche.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Enrico Mattiuzzi
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PROVINCIA DI PORDENONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line (http://www.comune.azzanodecimo.pn.it – link “Albo Pretorio on-line”) il
17/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/07/2019.
Azzano Decimo, 17/06/2019
L’impiegato responsabile
Patricia Calderan

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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