COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 498 Del 07/08/2018
Servizio Tecnico
OGGETTO: Lavori di sistemazione e ampliamento del centro di raccolta rifiuti sito in Via Molini a
Gonars – CUP. D74H16000540005. Affidamento, mediante procedura negoziata telematica,
esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs.vo
n. 50/2016 e s.m.i. Nomina della commissione di gara.
Il sottoscritto Responsabile del procedimento istruttorio nominato con determinazione n. 131 del
16.02.2018, attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza
dell’istruttoria e propone l’adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato;
Da atto che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi), non risultano conflitti di interesse per il RUP competente ad
effettuare l’istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di che trattasi.
Gonars lì, 06/08/2018

Il responsabile del procedimento istruttorio
f.to Geom. Bonetti Mauro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020
approvati con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 22.02.2018;
Vista la deliberazione giuntale n. 53 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2018-2020 – piano delle
performance”;
Atteso che con decreto sindacale n. 246 del 03.01.2018 è stato affidato al Rag. Enzo Pressacco,
l’incarico di titolare di posizione organizzativa del Servizio Tecnico;
Premesso che:
- con determinazione n. 347 del 10/07/2017 è stata affidata la progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, contabilità e redazione CRE allo Studio GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s.
con sede in Via Celio Nanino n.129/22 di Reana del Rojale C.F. e P.IVA 02751900305, CIG
ZE71C265A8, importo compreso oneri cassa e IVA € 10.000,00 esercizio 2017 cap. 3984/0;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11/05/2017 è stato approvato lo studio di
fattibilità dell’intervento comportante una spesa di € 100.000,00 di cui € 69.000,00 per lavori a base
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d’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso per € 1.754,96) ed € 31.000,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione e, contestualmente, è stata adeguata la
strumentazione urbanista modificando le dimensioni delle aree S6a e SAT all’interno del perimetro,
invariato, dell’area classificata dal Piano Struttura quale “aree per attrezzature tecnologiche”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18.10.2017 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo denominato “lavori di sistemazione e ampliamento del centro raccolta rifiuti
sito in via Molini a Gonars, sottoscritto dai progettisti incaricati dello studio GERUSSI M. &
CRAIGHERO A. s.a.s. di Reana del Rojale, per un totale di euro 130.000,00 dei quali per lavori
euro 86.000,00;
Precisato che l’opera è parzialmente finanziata con decreto n. 2877/AMB del 16/12/2016 della
Regione FVG, Direzione centrale ambiente ed energia per la spesa di € 100.000,00 e per €
30.000,00 con fondi propri derivanti dall’applicazione di quota dell’amministrazione 2016,
successivamente integrati ed adeguati con quota dell’avanzo di amministrazione 2017;
Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n. 444 del 10/07/2018 con la quale venivano
approvati gli atti di gara riguardante la procedura in oggetto che verrà esperita con la modalità
dell'RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, commi 2 lettera b), del D.Lgs.vo n. 50/2016, per
l’affidamento dell’appalto dei lavori di cui trattasi;
Dato atto che con la medesima determinazione dirigenziale è stato, altresì, stabilito:
che l’aggiudicazione dei lavori in argomento sarà disposta con criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’ art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerta prezzi unitari;
che verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto
dall’art. 97, commi 2 e 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016;
di invitare alla procedura negoziata agli operatori economici già iscritti nel registro
comunale delle imprese, in possesso dei requisiti minimi richiesti per la categoria dei lavori
in argomento, ovvero le imprese indicate nell'elenco predisposto dal R.U.P. e conservato
agli atti d'Ufficio Tecnico;
di approvare la “lettera d’invito/bando” e gli allegati modelli di dichiarazione, facenti parte
integrante e contestuale del provvedimento conservati agli atti dell’Ufficio Tecnico;
di stipulare il relativo contratto nella forma prevista dalla normativa vigente tramite MEPA;
di stabilire, che il termine di presentazione delle offerte è pari a in giorni 15 (quindici) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO sul MePA
all'interno della iniziativa "LAVORI DI MANUTENZIONE - STRADALI, FERROVIARI
ED AEREI - OG3 ”;
Considerato che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del
giorno 27/07/2018 e che l’apertura delle buste contenenti le offerte verrà espletata il primo giorno
utile successivo a tale scadenza fissata nelle ore 10:00 del giorno 7/8/2018;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l’espletamento delle procedure di gara;
Atteso che, nella procedura in argomento, la Commissione di aggiudicazione svolgerà anche le
attività preordinate alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle
offerte, nonché alla regolarità della documentazione amministrativa ed economica fino alla
formazione della graduatoria ed alla aggiudicazione provvisoria;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente Rag. Enzo
Pressacco responsabile del Servizio Tecnico con funzioni di presidente, il geom Mauro Bonetti, il
p.i. Tiziano Felcher ed il Geom. Carlo Grandi;
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Visto il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e il Piano Anticorruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità 2018/2020 adottato dal Comune di Gonars;
Dato atto che tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte della Commissione di gara, come da apposita dichiarazione trattenuta
agli atti del Servizio Tecnico;
Visti:
- il D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs.vo n. 267/2000;
DETERMINA
1. di nominare la commissione di gara per i lavori in oggetto per le motivazioni sopra esposte,
composta dai seguenti nominativi:
- rag. Enzo Pressacco – presidente;
- geom. Mauro Bonetti – componente, membro esperto e segretario verbalizzante;
- p.i. Tiziano Felcher – componente, membro esperto;
- geom. Carlo Grandi – componente, membro esperto – riserva;
2. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell’ufficio;
3. di dare atto che il presente documento non comporta impegni di spesa;
4. di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il primo giorno utile, successivo alla scadenza
di gara, fissata nelle ore 10:00 del giorno 07/08/2018, e nei giorni successivi (secondo apposita
comunicazione pubblicata sul portale MePA) presso la sede comunale di Gonars, piazza Municipio
n.1, per l’esame delle offerte pervenute.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

Il Responsabile
F.to Enzo Pressacco
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OGGETTO: Lavori di sistemazione e ampliamento del centro di raccolta rifiuti sito in Via
Molini a Gonars – CUP. D74H16000540005. Affidamento, mediante procedura negoziata
telematica, esperita con la modalità dell'RdO sul MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera
b), del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. Nomina della commissione di gara.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 07/08/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
22/08/2018.
Addì 07/08/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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