
Pag. 1 a 2 
 

 

 

UTI SILE e MEDUNA 
______________________________________________________________________ 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 
 

VERBALE DI GARA 

 

Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a € 100.000, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per l’opera 

denominata “Recupero 1° piano ex latteria Santa Lucia (riqualificazione edilizia dello stabile sito in Budoia via 

Lacchin n. 6). CUP C71G19000470002 - CIG 8336541B41 

 

Premesso che: 

 con determinazione n. 341 del 03.06.2020 il Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Budoia ha 

avviato la procedura di gara per l’acquisizione dei servizi tecnici relativi all’opera denominata 

“Recupero 1° piano ex latteria Santa Lucia (riqualificazione edilizia dello stabile sito in Budoia via 

Lacchin n. 6)”;ed ha approvato l’elenco degli operatori economici depositato agli atti, da invitare alla 

gara; 

 con Determinazione n. 122 del 11.06.2020 il responsabile della Centrale di Committenza UTI Sile e 

Meduna ha preso atto della richiamata determinazione n.341/2020 del Responsabile dei Lavori 

Pubblici del Comune di Budoia ed ha approvato la lettera di invito nonché i relativi allegati. 

 

Il giorno 30 giugno 2020 alle ore 15:18, presso la sede dell’UTI Sile e Meduna il Responsabile del Procedimento 

di Gara (RdPG) in modalità telematica, in seduta pubblica, procede alla verifica della documentazione 

amministrativa relativa all’affidamento dei lavori in oggetto. 

 

Il Responsabile del Procedimento di Gara elenca gli operatori economici invitati a presentare offerta, tramite 

il portale EAppaltiFVG, in data 30.06.2020: 

 

DENOMINAZIONE SEDE CODICE FISCALE 

ARCH. ZENI STEFANIA PORDENONE 01332280930 

EUROS S.R.L. CHIETI 00392550695 

REDIGONDA MASSIMO AUGUSTO PORDENONE 01175130937 

RUNCIO ASSOCIATI  UDINE 01880450307 

STUDIO DI ARCHITETTURA TZ SACILE 01126760931 

 

Precisato che i servizi saranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il RdPG dà atto che è pervenuta, tramite il portale EAppaltiFVG, 

entro la scadenza del 30.06.2020 h. 12.00, un’offerta da parte di RUNCIO ASSOCIATI. 

Il RdPG procede quindi alla verifica della presenza e all’accettazione dell’offerta pervenuta e al download 
massivo della documentazione amministrativa inserita nella busta amministrativa. 
 
Successivamente, alle ore 15.25, il RdPG decide di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line della 
regolarità della documentazione amministrativa, accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalla 
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lettera di invito. 
Il RdPG rileva che le dichiarazioni e la documentazione richiesta con lettera di invito risulta essere completa e 
regolare, pertanto ammette l’operatore economico alle successive fasi di gara. 
Si demandano i successivi lavori alla Commissione Giudicatrice. 
 

Il RdPG dichiara chiusi i lavori alle ore 15:32 

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Procedimento 
di gara 

Dott.ssa Michela BIASUTTI 
Doc. firmato digitalmente 
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