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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 62 del 06/08/2018 
Determinazione nr. 449 del 06/08/2018 

Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 
 

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI AQUILEIA - Affidamento dei LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA SALVEMINI ORA SISTEMAZIONE DELL'AREA 
ANTISTANTE LA VIA SACRA AD AQUILEIA (UD) - CIG: 7552720DB3 - Esclusioni 
dalla procedura ed ammissione all'esito della verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (Art. 29, 
comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di 
Committenza Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del 
08.09.2017 - “ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, 
N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, 
CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA 
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62 
DEL 14.12.2016” è tenuto a svolgere le procedure di gara inerenti l’affidamento dei lavori in 
oggetto in nome e per conto del Comune di Aquileia, in capo al quale rimarranno in ogni caso tutti i 
rapporti contrattuali relativi alla realizzazione dell’opera. 

VISTO che il Comune di Aquileia ha richiesto, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della predetta 
convenzione, che la Centrale Unica di Committenza Consortile proceda all’esperimento della gara. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Aquileia n. 91 del 
25.06.2018 con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo dei LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA SALVEMINI ORA SISTEMAZIONE DELL'AREA 
ANTISTANTE LA VIA SACRA AD AQUILEIA (UD), redatto dal RTP costituito dall’Arch. Francesca 
Steccanella (Capogruppo) e dall’Ing. Roberto Galasso (mandante) e dall’ Ing. Giuseppe Zanin 
(Mandante), in data giugno 2018, che prevede una spesa di €. 250.000,00, di cui €. 173.400,00 
per lavori a base d’asta ed €. 76.600,00 per somme a disposizione dell’A.C. 

VISTO che l’opera è finanziata con contributo della Regione Friuli Venezia Giulia – 
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Area Interventi a Favore del Territorio , giusta 
decreto 5599/TERINIF del 21.11.2016 concesso ai sensi della L.R. 22.02.2000 n.2, art. 4, commi 
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da 55 a 57. 
VISTO che il progetto esecutivo è stato validato in data 22.06.2018 dal R.U.P. arch. Guerra 

Natale. 
VISTA la determinazione n. 374 del 28.06.2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI 

AQUILEIA - Affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA SALVEMINI ORA 
SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE LA VIA SACRA AD AQUILEIA (UD) - CIG: 
7552720DB3 - Determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4)” 
con la quale sono state stabilite le modalità di esperimento della gara per l’affidamento, le modalità 
di effettuazione dell’indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alla gara, ecc. 

VISTO che con avviso pubblico n. 16935 del 28.06.2018 è stata esperita l'indagine di 
mercato ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 
(lavori d’importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiori a 1.000.000 euro). 

VISTO che il Responsabile Unico del Procedimento per la C.U.C.C. ha provveduto in data 
16.07.2018 con apposito verbale alla selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata. 

VISTA la determinazione n. 401 del 16.07.2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI 
AQUILEIA - Affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA SALVEMINI ORA 
SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE LA VIA SACRA AD AQUILEIA (UD) - CIG: 
7552720DB3 - Determina a contrarre (Approvazione invito a presentare offerta ed elenco degli 
operatori economici da invitare)” sono stati approvati l’invito a presentare offerta e l’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 

VISTO che: 

- l’invito a presentarne offerta è stato assunto al protocollo al n. 18741 in data 16.07.2018; 

- il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 01.08.2018 alle ore 13,30. 

- che hanno fatto pervenire offerta n. 3 ditte e precisamente: 

Prot. Ditta Indirizzo C.F. 

19489 MIANO MARIO VIA STRETTO II CROCE MALOTO, 4 
98051 BARCELLONA P.G. (ME) MNIMRA68A01C347U 

20062 

IMPRESA CIMENTI SRL IN 
ATI CON CRACCO SRL E 
PRESOTTO ENNIO SRL 

VIA CARNIA LIBERA 42 
33025 OVARO (UD) 01411800301 

20174 

COSTRUZIONI ISONZO SRL - 
CO.IS IN ATI CON 
SERRAMETAL SRL 

VIA SOLESCHIANO, 20 
34070 SAN PIER D’ISONZO (GO) 01879820270 

 

VISTO che in data 01.08.2018 e 06.08.2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha 
provveduto tra l’altro, in seduta pubblica, all’esame delle offerte (Busta “A” – Documenti 
amministrativi) ai fini delle esclusioni dalla procedura di affidamento e alle ammissioni all'esito della 
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti alla 
gara. 

VISTI i verbali di gara dai quali risulta che: 

- sono stati ammessi all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali i seguenti n. 16 concorrenti: 
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Prot. Ditta Indirizzo C.F. 

19489 MIANO MARIO VIA STRETTO II CROCE MALOTO, 4 
98051 BARCELLONA P.G. (ME) MNIMRA68A01C347U 

20062 

IMPRESA CIMENTI SRL IN 
ATI CON CRACCO SRL E 
PRESOTTO ENNIO SRL 

VIA CARNIA LIBERA 42 
33025 OVARO (UD) 01411800301 

20174 

COSTRUZIONI ISONZO SRL - 
CO.IS IN ATI CON 
SERRAMETAL SRL 

VIA SOLESCHIANO, 20 
34070 SAN PIER D’ISONZO (GO) 01879820270 

 

- che non risultano concorrenti esclusi. 

VISTO che l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 prevede: 

- la pubblicazione sul sito del Comune, entro due giorni dall’adozione, dell’atto con cui 
vengono esclusi od ammessi all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali i concorrenti; 

- la comunicazione d’ufficio ai concorrenti tramite PEC delle esclusioni ed ammissioni entro 
il medesimo termine di giorni due. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI AMMETTERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, secondo le risultanze dei verbali di gara delle sedute 
pubbliche tenutesi in data 01.08.2018 e 01.08.2018 con il quale il Responsabile Unico del 
Procedimento ha provveduto alle esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 
della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti 
che hanno presentato offerta per l’affidamento LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA 
SALVEMINI ORA SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE LA VIA SACRA AD AQUILEIA (UD) 
– COMUNE DI AQUILEIA - CIG 7552720DB3 in seguito alla indizione della procedura negoziata di 
cui all’invito a presentarne offerta assunto al protocollo al n. 18741 in data 16.07.2018 i seguenti n. 
3 concorrenti: 

Prot. Ditta Indirizzo C.F. 

19489 MIANO MARIO VIA STRETTO II CROCE MALOTO, 4 
98051 BARCELLONA P.G. (ME) MNIMRA68A01C347U 
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20062 

IMPRESA CIMENTI SRL IN 
ATI CON CRACCO SRL E 
PRESOTTO ENNIO SRL 

VIA CARNIA LIBERA 42 
33025 OVARO (UD) 01411800301 

20174 

COSTRUZIONI ISONZO SRL - 
CO.IS IN ATI CON 
SERRAMETAL SRL 

VIA SOLESCHIANO, 20 
34070 SAN PIER D’ISONZO (GO) 01879820270 

 
2) - DI DARE ATTO, secondo le risultanze dei verbali di gara delle sedute pubbliche 

tenutesi in data 01.08.2018 e 01.08.2018 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha 
provveduto alle esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica 
della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti che hanno 
presentato offerta per l’affidamento LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA SALVEMINI 
ORA SISTEMAZIONE DELL'AREA ANTISTANTE LA VIA SACRA AD AQUILEIA (UD) – COMUNE 
DI AQUILEIA - CIG 7552720DB3 in seguito alla indizione della procedura negoziata di cui all’invito 
a presentarne offerta assunto al protocollo al n. 18741 in data 16.07.2018 non vi sono concorrenti 
esclusi. 

3) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pubblicare il 
presente atto in forza del comma 1 sul sito del Comune. 

4) - DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ai 
concorrenti che hanno presentato offerta delle risultanze delle esclusioni ed ammissioni entro due 
giorni dalla data di adozione del presente atto. 

5) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

6) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 06/08/2018 

 

  

 
 Il Responsabile del Settore 
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 - Riccardo Mian 
 


	Determinazione

