CENTRALE UNICA COMMITTENZA LATISANA RONCHIS
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525111 - Fax 0431/520910
email: cuc@comune.latisana.ud.it

Latisana, 7 marzo 2019
Protocollo: n. 8064
Responsabile Procedimento: Maurizio Frattolin
Referente: p.i. Marco Turco
Email: marco.turco@comune.latisana.ud.it

AVVISO DI GARA ESPERITA
OPERE DI COMPLETAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A PERTEGADA” SECONDO
STRALCIO
(CIG: 77320934FE - CUP: F98I12000010006)
Il Responsabile del Settore
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50.
RENDE NOTO
- che con deliberazione giuntale del 22.05.2018 n. 108 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, delle opere
di completamento dei “lavori di riqualificazione urbana a Pertegada – 2°stralcio" per l’importo complessivo di €
60.000,00, redatto dall’arch. Flavio Sclosa di Latisana;
- che con determinazione del Responsabile della C.U.C. di Latisana e Ronchis n. 880 del 27.09.2018 è stato dato
avvio alla procedura di individuazione ed acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per le opere in oggetto;
- che con “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento di lavori di importo

superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00”, di data 27.09.2018, pubblicato sul sito del Comune, sono
state invitate le ditte interessate a presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto;
- che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 12.10.2018 sono pervenute n. 03 manifestazioni d’interesse
per la partecipazione alla gara di affidamento dei lavori dell’opera in oggetto;
- che con determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. e Servizi Tecnologici n. 1276 del 13.12.2018 si è
proceduto alla prenotazione dell’impegno di spesa ed avvio procedura di affidamento lavori mediante procedura
negoziata ai sensi del comma 2, lettera b), dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi del servizio della
Centrale Unica di Committenza di Latisana e Ronchis;
- che con determinazione del responsabile della C.U.C. di Latisana e Ronchis n. 41 del 29.01.2019 è stato
approvato il verbale di esame delle richieste di partecipazione alla procedura di gara in oggetto, di avvio della
procedura di gara in modalità telematica utilizzando il portale regionale “eAppaltiFVG” e di approvazione della lettera
d’invito alla procedura negoziata ed i relativi allegati da inoltrare alle dieci ditte selezionate tramite la piattaforma
telematica;
- che in data 30.01.2019 è stata pubblicata, sulla piattaforma elettronica eAppalti FVG, la RdO rfq_2795 “CIG
77320934FE – CUP F98I12000010006 – Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. per l'affidamento delle opere di completamento dei "lavori di riqualificazione urbana a Pertegada 2° stralcio in ottemperanza all’obbligo, in vigore dal 18.10.2018, di procede allo svolgimento delle procedure di cui al
Codice degli Appalti tramite mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che sono state inviate alla procedura n. 10 ditte, integrando la lista delle imprese che hanno manifestato interesse
a partecipare alla gara con operatori economici presenti sulla piattaforma eAppalti FVG aventi caratteristiche
adeguate a svolgere i lavori in oggetto;
- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 15.02.2019 alle ore 12.00,
sono pervenute, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”, le offerte di n. 5 ditte tra quelle invitate di seguito elencate:
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1) Domenicone Costruzioni srl – Nimis (UD): documentazione regolare – ammessa alla gara;
2) Lorenzon F.lli srl – Azzano Decimo (PN): documentazione regolare – ammessa alla gara;
3) Meneguzzi Costruzioni sas – Talmassons (UD): documentazione regolare – ammessa alla gara;
4) Natison scavi srl – San Giovanni al Natisone (UD): documentazione regolare – ammessa alla gara;
5) S.T.R. srl – Fiumicello Villa Vicentina (UD): documentazione regolare – ammessa alla gara;
- che, a seguito dell’apertura delle offerte economiche la graduatoria finale è la seguente:
N.

Importo offerto

RIBASSO
OFFERTO %

IMPRESA

1

39.810,82349

14,730

NATISON SCAVI SRL

2

40.691,35842

12,844

LORENZON F.LLI SRL

3

40.730,10942

12,761

MENEGUZZI COSTRUZIONI SAS

4

42.251,67004

9,502

DOMINICONE COSTRUZIONI SRL

5

45.754,20080

2

S.T.R. SRL

Con determinazione n 165 del 04.03.2019 la gara è stata aggiudicata alla ditta NATISON SCAVI SRL
di San Giovanni al Natisone (UD) che ha offerto un ribasso del 14,730% per cui l’importo contrattuale viene
così determinato:
- prezzo offerto € 39.810,82 (pari al ribasso del 14,73%) al quale sarà aggiunto l’importo di € 1.200,00
di oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta, ottenendo così l’importo di contratto di complessivi €
41.010,82;
Si precisa che il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non è previsto
nel presente caso trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b);
Si dispone che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Latisana, ai
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 e sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELLA CUC DI LATISANA E RONCHIS
f.to arch. Maurizio FRATTOLIN

documento firmato digitalmente
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