COMUNE DI BUJA
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Provincia di Udine

COMUN DI BUJE
Regjon autonome Friûl-Vignesie Julie - Province di Udin

Determinazione n. 64 del 27/02/2018
SETTORE TECNICO - Sevizio Centrale Unica di Committenza
OGGETTO: CUP H81B15000170002 - CIG 735454280C - Affidamento dei lavori di “Sistemazione
viabilità e realizzazione di nuovo parcheggio in via Dante” nel Comune di Treppo
Grande. Conferma efficacia aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre del Comune di Treppo Grande – Servizio Tecnico n. 255 del
21/12/2017, è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori di “Sistemazione viabilità e
realizzazione di nuovo parcheggio in via Dante” nel Comune di Treppo Grande mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di affidare al
Servizio Centrale Unica di Committenza di Buja e Treppo Grande (comune capofila Buja) la
gestione della gara;
- con propria determinazione n. 9 del 18/01/2018 è stato disposto di indire la gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori in argomento e approvato lo schema Lettera di invito con relativi allegati
da trasmettere ai concorrenti selezionati dal R.U.P. del Servizio Tecnico del Comune di Treppo
Grande;
RICHIAMATA la determinazione del Servizio C.U.C. n. 42 del 09/02/2018 di aggiudicazione dei
lavori di “Sistemazione viabilità e realizzazione di nuovo parcheggio in via Dante” nel Comune di
Treppo Grande” alla Ditta “I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.” con sede
a Martignacco (UD) in Via Maù n. 21/5, cap. 33035, C.F. / P.IVA 02115750305, che offre il ribasso
del 12,480% (docivirgolaquattrocentoottantapercento) sull’importo a base di gara di euro
194.953,64.e
pertanto
al
prezzo
netto
di
€
170.623,42.(euro
centosettantamilaseicentoventitre/42) a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a euro
8.753,85.per
un
importo
complessivo
di
€
179.377,27.(Euro
centosettantanovemilatrecentosettantasette/27);
EFFETTUATI i dovuti controlli, attraverso AVCPass e richieste d’Ufficio, circa l’esistenza e la
validità delle dichiarazioni rese dalla Ditta aggiudicataria, è stato possibile attestare che:
- è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Udine con il
numero UD - 236550;
- nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente in materia, non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- dal casellario “Annotazione sugli operatori economici” dell’ANAC non sono presenti
annotazioni associabili all’OE indicato;
- risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti di I.N.P.S./I.N.A.I.L./CNCE (Durc
On Line valido fino al 03/03/2018);
- dal certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale FVG – Area
Territoriale Udine-Pordenone, non sono presenti, alla data del 15/02/2018, a carico della
Ditta aggiudicataria, cartelle/avvisi scaduti, ancora non pagati o pagati parzialmente;
- dal Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta: “nulla”;
- dai Certificati del Casellario Giudiziale di tutti i soggetti titolari di cariche presenti nel Registro
delle Imprese emessi dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia non
sono emerse alcune sentenze;
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- nulla risulta agli atti dell’Ufficio Segreteria Anticrimine della Questura di Udine, a capo di tutti i
soggetti titolari di cariche presenti nel Registro delle Imprese, relativamente alle misure di
prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 – Codice antimafia, come da comunicato
del 14/02/2018 (Prot.n. 2096 del 15/02/2018);
- dalla Comunicazione Antimafia alla data del 21/02/2018 non sussistono, a carico della
Società in oggetto e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- è soddisfatto infine anche il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto in quanto la
Società stessa è in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la qualificazione
OG 3 classifica III;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 32 comma 7 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO pertanto di procedere alla conclusione della procedura di gara avendo confermato la
veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria e verificato il possesso dei
requisiti;
DETERMINA
1) di confermare l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di “Sistemazione viabilità e realizzazione
di nuovo parcheggio in via Dante” nel Comune di Treppo Grande” alla Ditta “I.C.E.S.
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.” con sede a Martignacco (UD) in Via Maù n.
21/5, cap. 33035, C.F. / P.IVA 02115750305, che offre il ribasso del 12,480%
(docivirgolaquattrocentoottantapercento) sull’importo a base di gara di euro 194.953,64.- e
pertanto al prezzo netto di € 170.623,42.- (euro centosettantamilaseicentoventitre/42) a cui
vanno aggiunti gli oneri di sicurezza pari a euro 8.753,85.- per un importo complessivo di €
179.377,27.- (Euro centosettantanovemilatrecentosettantasette/27);
2) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di
Treppo Grande;
3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di
Buja e di Treppo Grande nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Responsabile del Procedimento
F.to Diana Maria ALLOI

Il Responsabile del Settore
F.to p.i. Armando SANT
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OGGETTO: CUP H81B15000170002 - CIG 735454280C - Affidamento dei lavori di “Sistemazione
viabilità e realizzazione di nuovo parcheggio in via Dante” nel Comune di Treppo Grande.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 28/02/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/03/2018.
28/02/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Katia PIEMONTE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
28/02/2018
Il Responsabile
Katia PIEMONTE
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