All’ UFFICIO CONTRATTI
SEDE
All’ UFFICIO TECNICO
UDINE
Ufficio Tecnico, Amministrativo e Opere Marittime
per il Friuli Venezia Giulia
Funzionario incaricato dell’Istruttoria:
Claudia Pisani… Tel. 040 6720292
e-mail claudia.pisani@mit.gov.it
Allegati:

OGGETTO:

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 19
aprile 2016 n. 50 – Trasferimento degli Uffici della Prefettura “UTG di dine”
presso l’immobile demaniale denominato “Caserma Reginato – Ex Ospedale
Militare” sito in Udine via Pracchiuso n. 16 – Esecuzione impianti elettrici e
speciali. Spostamento antenna e nuovi allacciamenti telefonici militari. CUP
D21E12000150001– CIG 72820390B0.
Importo complessivo dell’appalto euro 76.260,00 (compresi oneri di
sicurezza).

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento
PREMESSO:
CHE con lettere prot. nn: 49366, 49377, 49383, 49388, 49390, 49393,inviate via
PEC in data 24 novembre 2017, nel rispetto del principio di trasparenza, concorrenza e
rotazione sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 –– Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera B) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 – Trasferimento degli Uffici della Prefettura “UTG
di dine” presso l’immobile demaniale denominato “Caserma Reginato – Ex Ospedale
Militare” sito in Udine via Pracchiuso n. 16 – Esecuzione impianti elettrici e speciali.
Spostamento antenna e nuovi allacciamenti telefonici militari. CUP D21E12000150001–
CIG 72820390B0 - Importo complessivo dell’appalto euro 76.260,00 (compresi oneri di
sicurezza), n. 6 imprese
- Che, nella seduta pubblica di data 06 dicembre 2017, come da relativo verbale di
data 6/12/2017 è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto di che trattasi
l’Impresa CASTELLANIMPIANTI srl – con sede legale in Tavagnacco (UD) via
Lombardia n. 4 – C.F. P.IVA 01662840303 per l’importo complessivo di euro 67.879,18 al
netto del ribasso offerto del 10,9898%, previa verifica dei requisiti di carattere generale di
cui all’ articolo 80 del D.lgs 50/2016, anche tramite il sistema AVCPass,
Che l’impresa suddetta è stata quindi sottoposta alla procedura di verifica delle
dichiarazioni rese in sede di gara, in relazione ai requisiti di capacità generale di cui all’
articolo 80 del medesimo D.lgs tramite il sistema AVCPass e che detto sistema ha in corso
l’acquisizione di tutte le documentazioni accertanti i requisiti suddetti;
- che è stato acquisito il DURC a carico dell’ Impresa suddetta
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- che essendo i lavori di “estrema urgenza” e ed al fine di restare nei termini previsti per il
finanziamento dei lavori, questa S.A. ritiene di procedere anche in pendenza dell’
acquisizione di parte della documentazioni richiesta tramite il sistema AVCPass
- Che sulla base delle motivazioni sopraindicate il RUP ha ritenuto quindi l’offerta stessa
congrua e pertanto
DETERMINA
Di aggiudicare definitivamente l’appalto di che trattasi all’Impresa CASTELLANIMPIANTI
srl – con sede legale in Tavagnacco (UD) via Lombardia n. 4 – C.F. P.IVA 01662840303 per
l’importo complessivo di euro 67.879,18 al netto del ribasso offerto del 10,9898%.
Dà incarico pertanto all’Ufficio Contratti di procedere alla stipula del relativo contratto
d’appalto, previa pubblicazione dell’esito di gara à termini di legge.
Dà incarico inoltre all’Ufficio Tecnico di predisporre quanto è necessario per la consegna dei
lavori nelle more della stipula del contratto d’appalto, al fine di restare nei termini previsti per
i finanziamenti a tal uopo assegnati e per il completamento dei lavori.
All’ atto dell’offerta l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare parte delle opere relative al
contratto nei limiti del 30%
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