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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 90 Del 31/03/2021     
 

AREA D - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA 
COMUNALE CHE COLLEGA IL CAPOLUOGO COMUNALE CON LA FRAZIONE DI SCRIÒ IN 
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO. CUP H57H19001700002 CIG 8665896B99. 
DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 29, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. rfq_22875 di cui alla 
cartella Tender_15283   
 

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.03.2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 con i suoi allegati; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 06/11/2019 di nomina di titolare di Posizione Organizzativa 

dell’Area D “tecnica e tecnico manutentiva dei servizi ausiliari”; 

VISTO il Decreto n. 5347/TERINF dd. 26/11/2019 da cui risulta che il Comune di Dolegna del 

Collio, risulta assegnatario di un contributo di € 350.000,00 per lavori di consolidamento strutturale 

e sistemazione della strada di viabilità comunale che collega il Capoluogo con la frazione di Scriò, 

in comune di Dolegna del Collio; 

VISTA la determinazione a contrarre nr.66 del 09.03.2021 per l’affidamento dell’appalto specificato 

in oggetto. 

VISTO che a portale eappalti FVG è stata generata la RdO indentificata con rfq_22875 di cui alla 

cartella Tender_15283, così configurata: 

Codice Cartella di Gara Descrizione Cartella di Gara 

tender_15283 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI SCRIO' 

         
Impostazioni 

Codice RDO Oggetto Descrizione 

rfq_22875 CIG 8665896B99 LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA 

DELLA STRADA DI SCRIO'  

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 
STRADA DI SCRIO' . CUP H57H19001700002 - 

CIG 8665896B99 

         
Accesso Fornitore Modalità consultazione buste Livello Ordinamento Livello di 

Aggiudicazione attuale 
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RDO ad invito (offerta richiesta) In busta chiusa (apertura 
sequenziale) 

Globale  

         
Busta Amministrativa Busta Tecnica Busta Economica 

Sì - Servizio ESDP Disponibile No Sì 

         
Strategia di ordinamento 

delle Offerte 
Strategia Busta Economica Stato RDO 

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Amministrativa 

         
Valore RDO Valuta:  

237.673 €  

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto applicabile; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

CONSIDERATO CHE: 
1 tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul profilo del committente, sul sito del 

M.I.T. e sulla piattaforma eAppaltifvg; 

2 il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura di 

gara, è stato fissato per le ore 10.00 del giorno 26.03.2020; 

3 è stata fornita risposta ai quesiti pervenuti; 

4 entro il termine fissato sono pervenuti n. 7 plichi elettronici: 

 Operatori 
Economici Comune Partita IVA Indirizzo (Sede 

Legale) 

1 Ceconi s.r.l. Ovaro 00609540307 Via Patuscera di 
Entrampo n. 41 

2 
COSTRUZIONI 
GENERALI BIASUZZI 
SRL 

PONZANO 
VENETO 01162920266 VIA MORGANELLA  

OVEST 55 

3 COSTRUZIONI SRL MARTIGNACCO 02662390307 VIA SPILIMBERGO 
164 

4 I.CO.S. SRL TOLMEZZO 00989080304 VIA PALMANOVA 4 

5 QUARINO EDILIZIA FORGARIA NEL 
FRIULI 02822250300 VIA GARIBALDI 46 

6 SILS S.R.L. SAURIS 00256780305 FRAZ. SAURIS DI 
SOTTO 104 

7 VALLE COSTRUZIONI 
SRL ENEMONZO 01723230304 VIA VECCHIO 

MULINO 10 

 

5 le sedute (per verificare il tempestivo deposito plichi elettronici inviati dai concorrenti e, una 

volta aperti, per controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata 

ed eventualmente per attivare la procedura di soccorso istruttorio ed infine per proporre le 

esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara) sono state state svolte a partire dal 

26.03.2021 e giorni seguenti; 
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6 il R.U.P. ha disposto il soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. nei confronti delle Ditte: 

 Operatori 
Economici Comune Partita IVA Indirizzo 

 (Sede Legale) 

1 Ceconi s.r.l. Ovaro 00609540307 Via Patuscera di 
Entrampo n. 41 

4 I.CO.S. SRL TOLMEZZO 00989080304 VIA PALMANOVA 4 

6 SILS S.R.L. SAURIS 00256780305 FRAZ. SAURIS DI 
SOTTO 104 

7 VALLE COSTRUZIONI 
SRL ENEMONZO 01723230304 VIA VECCHIO 

MULINO 10 

 
  

7 i rimanenti Operatori Economici offerenti, per i quali non è stato disposto il soccorso istruttorio, 

hanno prodotto la documentazione richiesta dal disciplinare di gara e sono in possesso dei 

requisiti dallo stesso previsti; 

8 il giorno 30.03.2021 il responsabile del procedimento ha proceduto alla valutazione della 

documentazione presentata dagli Operatori Economici in esito al soccorso istruttorio. Tutti gli 

o.e. hanno risposto in maniera esaustiva alle richieste di soccorso istruttorio, e sono stati 

pertanto ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.  

9 trattandosi di procedura di gara elettronica di cui all’art.58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. vengono 

omessi dalla verbalizzazione i dettagli relativi alla verifica dei plichi elettronici, ai contenuti ed 

alla messaggistica relativa ai soccorsi istruttori in quanto registrata a sistema e conservati agli 

atti del portale eAppaltiFVG in formato elettronico; 

10 con verbale del 30.03.2021 il R.U.P. ha proposto l’ammissione alla gara delle 7 Ditte che 

hanno presentato offerta a portale eAppalti per la RdO indentificata con rfq_3405 di cui alla 

cartella Tender_543; 

RITENUTE corrette la procedura e le conclusioni adottate dal R.U.P.; 

RITENUTO per i motivi di cui sopra: 

˗ di approvare il verbale del 30.03.2021 relativo alle sedute pubbliche di esame della 

documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate in relazione alla gara in 

oggetto, il quale rimane depositato agli atti del portale eAppaltiFVG in formato elettronico; 

˗ di accogliere la proposta di ammissione delle 7 Ditte che hanno presentato offerta a portale 

eAppalti per la RdO indentificata con rfq_22875 di cui alla cartella Tender_15283; 

DATO ATTO di aver verificato, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Piano 

triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Dolegna del Collio, l'insussistenza 

dell'obbligo di astensione, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, l’inesistenza di conflitti di 

interesse, anche potenziale, derivante dal presente atto; 

VISTI: 
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 il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di approvare il verbale del 30.03.2021 relativo alle sedute pubbliche di esame della 

documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate in relazione alla 

procedura aperta e telematica, ai sensi art.60 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento dei Lavori specificati in oggetto, verbale parte integrante del presente 

provvedimento ancorché non materialmente allegato; 

2. di ammettere alla successiva fase della procedura di gara in oggetto i seguenti Operatori 

Economici: 

 Operatori 
Economici Comune Partita IVA Indirizzo (Sede 

Legale) 

1 Ceconi s.r.l. Ovaro 00609540307 Via Patuscera di 
Entrampo n. 41 

2 
COSTRUZIONI 
GENERALI BIASUZZI 
SRL 

PONZANO 
VENETO 01162920266 VIA MORGANELLA  

OVEST 55 

3 COSTRUZIONI SRL MARTIGNACCO 02662390307 VIA SPILIMBERGO 
164 

4 I.CO.S. SRL TOLMEZZO 00989080304 VIA PALMANOVA 4 

5 QUARINO EDILIZIA FORGARIA NEL 
FRIULI 02822250300 VIA GARIBALDI 46 

6 SILS S.R.L. SAURIS 00256780305 FRAZ. SAURIS DI 
SOTTO 104 

7 VALLE COSTRUZIONI 
SRL ENEMONZO 01723230304 VIA VECCHIO 

MULINO 10 

 

disponendo le pubblicazioni e le comunicazioni di cui agli artt.29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 

ess.mm.ii.; 

3. di trasmettere il presente atto al R.U.P. per il seguito di competenza. 

4. di procedere con le attività di verifica della documentazione economica, presentata dagli 

operatori partecipanti alla procedura in oggetto. 

SI ATTESTA: 

• la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

• di non trovarsi in conflitti di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.241/90 art.6 
bis e s.m.i. . 

 

 
 


