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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI 
 
Determinazione nr. 93 Del 26/04/2019 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed 
architettura inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 
dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per l’“Intervento di 
riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in Comune di 
Azzano Decimo – Via Peperate”. CUP J41B18000020002- CIG 77966341EA. 
Affidamento di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai 
sensi del D.Lgs 81/2008. – Acquisizione chiarimenti, rettifica lettera di invito e 
proroga del termine di scadenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con determinazione n. 68 del 20/02/2019 il Responsabile dell’U.O. LL. PP. 
Progettazione del Comune di Azzano Decimo ha avviato la procedura di gara per i servizi tecnici 
inerenti all’“intervento di riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in 
comune di Azzano Decimo – via Peperate” ed è stata altresì approvata la seguente 
documentazione: 

- disciplinare di incarico; 
- elenco dei professionisti depositato agli atti, da invitare alla gara, di cui si omette la 

pubblicazione per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

- l’elaborato “Determinazione dei corrispettivi” redatto ai sensi del D.M. 17.06.2016; 
 
Ricordato che la documentazione progettuale e gli atti sopra elencati sono stati trasmessi al 
Responsabile della Centrale di Committenza, cui è demandato lo svolgimento della procedura di 
gara fino alla sua aggiudicazione; 
 
Richiamata la propria determinazione nr. 68 del 02/04/2019 con la quale si è approvata la lettera di 
invito relativa alla procedura di cui in oggetto; 
 
Dato atto che le fasi di gara sono gestite mediante una piattaforma telematica di negoziazione 
utilizzando il portale eAppaltiFVG; 
 
Dato atto che: 

- in data 3/04/2019 è stata inoltrata tramite il portale di EappaltiFVG l’invito per la procedura in 
oggetto; 

- sono stati forniti alcuni chiarimenti in relativamente ai giorni per l’offerta temporale e alla 
progettazione; 

- in data 17/04/2019 è pervenuta una richiesta di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dei 
corrispettivi; 
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- la medesima richiesta è stata inoltrata al R.U.P. del procedimento al fine di controllarne la 

correttezza e predisporre la relativa risposta; 
- in data 18/04/2019 il R.U.P. del procedimento ha inoltrato la risposta riconoscendo il fatto che 

“sono state dimenticate alcune voci nel calcolo dei corrispettivi. Pertanto si comunica che 
l’allegato verrà aggiornato opportunamente”; 

- con determinazione n. 86 del 18/04/2019 è stata sospesa in via cautelativa e temporanea, ai 
sensi dell’art. 21 quater della legge 07/08/1990 n. 241, fino 29/04/2019 la procedura di gara in 
oggetto al fine di svolgere attività istruttoria, finalizzata alle necessarie verifiche per la corretta 
assunzione della decisione finale; 

 
Acquisita la documentazione del R.U.P. ing. Matiuzzi Enrico e in particolare: 

- i chiarimenti forniti in relazione alle istanze degli operatori economici;  
- il prospetto di determinazione dei corrispettivi; 

 
Riscontrato che l’accoglimento della segnalazione in merito al corrispettivo ha comportato una 
rideterminazione delle voci e, conseguentemente, una modifica della base d’asta;  
 
Valutato che la modifica apportata alla base d’asta è da considerarsi esigua; 
 
Considerato che l’aggiornamento dell’allegato “corrispettivo progetto” comportando una modifica 
alla base d’asta può incidere su diverse prestazioni; 
 
Ritenuto, tuttavia che i requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 della lettera d’invito possano 
rimanere invariati in quanto conformi a quanto previsto dal paragrafo 2.2.2.1 lett. b) delle linee 
guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera 973 dell’14.09.2016 poiché 
comunque l’importo richiesto è compreso tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione; 
 
Considerato, altresì che tale modifica potrebbe richiedere una diversa valutazione dell’offerta da 
parte degli operatori economici interessati, ma non è tale da rendere diversa la natura dell’appalto 
rispetto a quella inizialmente risultante dai documenti di gara; 
 
Visto l’art. 79, comma 3, del D. lgs. 50/2016 che disciplina la proroga del termine per la 
presentazione delle offerte, al fine di assicurare agli operatori economici interessati il tempo utile 
per prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte; 
 
Considerato, pertanto di prendere atto delle osservazioni presentate dal RUP e di disporre una 
proroga del termine di scadenza di 15 giorni e pertanto fino al 13 maggio 2019, ore 10:00; 
 
Dato atto che viene garantita la segretezza dell’offerta e la par condicio tra gli offerenti che, 
qualora avessero già presentato offerta potrebbero ritirare o sostituire quanto già presentato; 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di precisare che, a seguito ai chiarimenti forniti e alla modifica della 
base d’asta variano i seguenti punti della lettera di invito: 
 
Lettera d’invito pagina 1: 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 
ore 10.00 del  13.05.2019 

 
lettera d’invito pag. 2 e 3: 
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI INERENTE L’INTERVENTO 
L’importo dei lavori oggetto del presente intervento è stimato in € 1.790.000,00 (I.V.A. esclusa), 
suddiviso nelle seguenti classi e categorie di cui al D.M. n. 17/06/2016: 
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AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 
L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è pari a € 99.756,05, 
spese comprese e oneri previdenziali, assistenziali, e I.V.A. esclusi, ed è così suddiviso: 
Progettazione definitiva – piano particellare d’esproprio 27.382,64 
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione 17.602,64 

Direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, assistenza al collaudo 54.770,76 

TOTALE 99.756,05 

 
Il corrispettivo complessivo, pari ad € 99.756,05 è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. 
17.06.2016, meglio specificato nella parcella prestazionale allegata. 
 
lettera d’invito pag. 3: 
DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA OFFERTE 
L’apertura della RDO avverrà in data 13.05.2019 alle ore 11.00, presso la sede dell’UTI Sile e 
Meduna c/o Comune di Azzano Decimo.  
 
lettera d’invito pag. 3: 
Art. 1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Per poter partecipare alla gara la documentazione amministrativa e l’offerta economica dovranno 
essere presentate alla Stazione appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica 
per mezzo della Piattaforma, attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” (RDO), entro e non oltre 
le ore 10:00 del giorno 13.05.2019. 
 
lettera d’invito pag. 3: 
Art. 4 – Modalità di partecipazione  
5. cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 per un importo garantito di € 
1.095,42 (pari al 2% per cento del prezzo a base d’asta per la direzione dei lavori); 
 
Lettera d’invito pag. 12 – prima riga aggiungere progettazione definitiva; 
 
lettera d’invito pag. 18 modifica offerta temporale; 
Criterio di valutazione C2 – Tempo di esecuzione della progettazione definitiva - punteggio max 5 
punti. 

Categoria d’opera 
D.M. 17/06/2016 

Codice 
D.M. 

17/06/20
16 

Grado di 
complessità 

Classi e 
categorie 
L. 143/49 

Costo opere / importo di 
qualificazione Euro 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITÀ V.02 0,45 VI/a 1.590.000,00 

 

IMPIANTI IB.08 
0,50 

IV/c e III/c 
 200.000,00 

Importo complessivo lavori 1.790.000,00 
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L’attribuzione del coefficiente per il criterio C2, relativo al “Tempo di esecuzione della 
progettazione”, sarà effettuata con la seguente formula, ferma ed impregiudicata la riduzione 
proposta dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi: 

Ci2 =  (Tmax – Ti) / (Tmax – Tmin) 

ove: 
Ti = tempo espresso in giorni naturali e consecutivi proposto dal concorrente i –esimo 
Tmax = tempo massimo offerto non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi (anziché 45 
giorni indicati) 
Tmin = tempo minimo offerto non inferiore a 45 giorni naturali e consecutivi (anziché 30 giorni 
indicati) 
Verrà attribuito un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il minor termine di ultimazione del 
progetto esecutivo espresso in giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto, 
mentre alle altre offerte verrà applicato il coefficiente risultante dalla precedente formula. 
Verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero) per un termine di ultimazione e consegna del 
Progetto definitivo dalla firma del Contratto inferiore al minimo di 45 giorni naturali e consecutivi  
(anziché 30 giorni indicati) e nell’eventualità che non venga riportato alcun termine. 
 
Criterio di valutazione C3 – Tempo di esecuzione della progettazione esecutiva - punteggio max 5 
punti. 
L’attribuzione del coefficiente per il criterio C3, relativo al “Tempo di esecuzione della 
progettazione”, sarà effettuata con la seguente formula, ferma ed impregiudicata la riduzione 
proposta dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi: 

Ci3 =  (Tmax – Ti) / (Tmax – Tmin) 

ove: 
Ti = tempo espresso in giorni naturali e consecutivi proposto dal concorrente i –esimo 
Tmax = tempo massimo offerto non superiore a 45 giorni naturali e consecutivi (anziché 60 
giorni indicati) 
Tmin = tempo minimo offerto non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi (anziché 45 giorni 
indicati) 
Verrà attribuito un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il minor termine di ultimazione del 
progetto esecutivo espresso in giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del progetto 
definitivo, mentre alle altre offerte verrà applicato il coefficiente risultante dalla precedente formula. 
Verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero) per un termine di ultimazione e consegna del 
Progetto esecutivo dall’approvazione del progetto definitivo inferiore al minimo di 30 giorni 
naturali e consecutivi (anziché 45 giorni indicati) e nell’eventualità che non venga riportato alcun 
termine. 
 
Lettera d’invito pag. 19: 
Art. 10 Cauzione provvisoria  
L’offerta è corredata da una cauzione provvisoria (intestata all’UTI Sile Meduna) di cui all’art. 
93 del D.lgs 50/2016 per un importo garantito di € 1.095,42 (pari al due per cento del prezzo a 
base d’asta per la direzione dei lavori). 
 
 
 
 
 



 
Unione del Sile e Meduna - Determina n. 93 del 26/04/2019 

 

 
Lettera d’invito pag. 19: 
Art. 17 Informazioni e chiarimenti 
Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in 
lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da 
trasmettere utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDO online cui il quesito si riferisce. 
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 6.05.2019, ore 
9:00. 
Salvo ed invariato il resto; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stata approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i 
Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

- la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, sottoscritta 
dai Sindaci aderenti all’UTI in data 05.01.2018; 

- il decreto del Presidente dell’Unione Sile e Meduna n. 8 del 28.06.2018 con il quale è stata 
nominata la sottoscritta quale Responsabile del Procedimento per la gestione della Centrale di 
committenza; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di prendere atto dei chiarimenti forniti dal R.U.P., ing. Mattiuzzi Enrico che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati; 

3. di dare atto che la modifica della base d’asta non comporta per le motivazioni già espresse 
la modifica dei requisiti di partecipazione; 

4. di approvare, a seguito dei chiarimenti forniti, le modifiche alla lettera di invito come 
estrinsecate in premessa; 

5. di prorogare il termine di scadenza della presente procedura al 13.05.2019 ore 10.00; 
6. di procedere alla comunicazione del presente atto agli interessati tramite funzione 

messaggistica RDO del portale EappaltiFVG; 
7. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 

pretorio online. 
 
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Michela Biasutti 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

93 26/04/2019 CENTRALE DI COMMITTENZA 26/04/2019 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed 
architettura inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e 
dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per l’“Intervento di 
riqualificazione della viabilità di rilevanza comunale ed ex provinciale, in Comune di 
Azzano Decimo – Via Peperate”. CUP J41B18000020002- CIG 77966341EA. 
Affidamento di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza e contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai 
sensi del D.Lgs 81/2008. – Acquisizione chiarimenti, rettifica lettera di invito e 
proroga del termine di scadenza. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 29/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 14/05/2019. 
 
Addì 29/04/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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