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Unione Agro Aquileiese 
 

 
 

Determinazione nr. 74 Del 11/04/2019     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: Procedura di gara d’appalto per la gestione del progetto di sviluppo dell’istituto 
dell’affidamento familiare di minori nell’UTI Agro Aquileiese – periodo dal 1° maggio 2019 al 31 
dicembre 2021.– CIG 78280241C3 - Nomina commissione giudicatrice   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATA interamente  

- la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese n. 64 del 
13/03/2019 avente ad oggetto “PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI 
SVILUPPO DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI NELL’UTI AGRO AQUILEIESE 
– PERIODO DAL 1° MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 78280241C3”, 
redatto dal competente servizio, che prevede una spesa di € 20.800,00 + IVA (ove applicabile)  per l’intera 
durata dell’affidamento e con la quale sono state stabilite le modalità di scelta del contraente, le modalità di 
aggiudicazione, le altre clausole relative alla gara e con la quale è stato altresì approvato lo schema di invito 
a presentare offerta e l'elenco degli operatori economici da invitare alla gara; 
 
DATO ATTO CHE  

• l’intera procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è stata espletata in modalità 
telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.i.m. sul Portale eAppalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it (di 
seguito “Portale” o “Piattaforma”) ”RdO : rfq_4586 - Affidamento della gestione del progetto di sviluppo 
dell’istituto dell’affidamento familiare di minori nell’UTI Agro Aquileiese – periodo dal 1° maggio 2019 al 
31 dicembre 2021 CIG 78280241C3”; 
• l’invito prot. n.ro GEN - GEN - 2019 – 0002753 del 15/03/2019 a presentare offerta è stato trasmesso 
con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.i.m., sul Portale eAppalti FVG 
https://eappalti.regione.fvg.it all’Operatore Economico l’”Associazione La Viarte Onlus”, codice fiscale e 
partita IVA 90002710300, con sede legale in Santa Maria La Longa Via Zompicco, 42; 
• - la procedura in questione prevede che l’affidamento in questione sia disposto con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
• - il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita dai documenti di gara al 
05.04.2019 alle ore 12:00; 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in particolare l’.art. 36 
(Contratti sotto soglia) che al comma 2 prevende che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
VISTO il comunicato del 21.11.2018 della direzione centrale infrastrutture e territiorio della Regione FVG 
avente ad oggetto “L.R. 14/2002 n. 14, art. 44 bis. Comunicazione relativa all’utilizzo della piattaforma 
EAppalti della Regione FVG e linee di indirizzo per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di 
comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori” ed in particolare la parte in 
cui al punto 2. ritiene che “Pertanto la presentazione di offerte via Pec è legittimamente possibile solo nei 
casi in cui si tratta con un solo operatore e si procede ad affidamento diretto per esempio come previsto 
dall’articolo 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, nonché nei casi in cui si procede a 
semplici indagini di mercato per acquisire delle proposte non vincolanti e non sono obbligatorie procedure 
comparative tipiche ove deve essere garantita la segretezza delle offerte fino alla relativa apertura” e la parte 
“7. Indicazioni operative” in cui prevede che “Fino alla soglia dei 40.000,00 euro e comunque nei casi di 
affidamento diretto previsti dall’ordinamento, di indagini di mercato informali, ove non sussistano obblighi di 
segretezza dell’offerta, è legittimo utilizzare lo strumento elettronico della PEC”; 
 
VALUTATO meritevole di applicazione tale disposto a livello di ente anche da parte degli altri titolari di 
posizione organizzative e del segretario comunale; 
 
RITENUTO doversi procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche presentate dai concorrenti, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50. 

VISTI:  

- l’art. 77 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che disciplina la nomina della commissioni giudicatrici nel caso di 
procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che prevede tra l’altro 
che la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di servizi inferiori alle soglie di cui all'art. 
35, nominare alcuni componenti interni alla S.A., nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente; 

- l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che stabilisce che fino alla adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Codice, la commissione giudicatrice continua ad essere 
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 
appaltante. 

CONSIDERATO che, in forza della convenzione n. 69 del 13.12.2017 tra l’UTI Agro Aquileiese e il Comune 
di Cervignano del Friuli “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN 
FASE DI AVVIO DELLA RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEl SERVIZI COMUNALI CON ESCLUSIONE 
DEI SERVIZI TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 26 DEL 2014 e dello Statuto dell’Agro 
Aquileiese trovano applicazione nell’UTI tutti agli atti regolamentari del Comune di Cervignano del Friuli fino 
a nuova formulazione propria; 

RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Cervignano del Friuli n. 
154 del 14.09.2016 avente ad oggetto “Approvazione delle regole di competenza e trasparenza per la 
nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle procedure per l'aggiudicazione di contratti 
di appalto affidati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa” che trova pertanto diretta 
applicazione anche nell’UTI Agro Aquilieiese. 

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di nominare la commissione di aggiudicazione composta da 
un numero di tre componenti (Presidente e due membri esperti) individuando per la procedura in questione, 
il Presidente della Commissione giudicatrice tra il personale esterno all’UTI Agro Aquileiese ed appartenente 
ad altri enti e di comprovata esperienza tecnica e professionale nel campo, e altri due commissari interni che 
non abbiano svolto né possano svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

VISTI ed esaminati i curriculum vitae e pertanto individuati i seguenti soggetti da nominarsi quali componenti 
della Commissione giudicatrice: 

- Presidente esterno: Dott.ssa Sabina Ramuscello Coordinatrice Area minori del Servizio Sociale 
dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Riviera Bassa Friulana” dipendente del Comune di Latisana 
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(Autorizzazione dell’Ente prot n. 3553 (UTI) dell’08/04/2019); 

- Membro esperto interno: Dott.ssa Marina Gratton – Coordinatore amministrativo del Servizio 
Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese; 

- Membro esperto interno: Dott.ssa Licia Lena – Referente Area Tematica del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’UTI Agro Aquileiese;  

RITENUTO, inoltre, di nominare quale segretario della commissione la signora Alessandra Caretto Istruttore 
Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese;  

RITENUTO di procedere in merito.  

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei 
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

 
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro Aquileiese. 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 
atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della 
Legge 07.08.1990, n. 241. 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese approvato con delibera dell’Assemblea dei 
Sindaci nr. 25 del 29/11/2017; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto dell’UTI Agro Aquileiese. 

DETERMINA 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
come segue: 

1. DI NOMINARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, la Commissione giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica ed economica 
presentata dal concorrente nell’ambito della procedura per l’affidamento “PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DELL’ISTITUTO 
DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI NELL’UTI AGRO AQUILEIESE – PERIODO DAL 1° 
MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021 - CIG 78280241C3” come di seguito indicato: 

- Presidente esterno: Dott.ssa Sabina Ramuscello Coordinatrice Area minori del 
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Riviera Bassa Friulana” 
dipendente del Comune di Latisana (Autorizzazione dell’Ente prot n. 3553 (UTI) 
dell’08/04/2019); 

- Membro esperto interno: Dott.ssa Marina Gratton – Coordinatore amministrativo del 
Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese; 

- Membro esperto interno: Dott.ssa Licia Lena – Referente Area Tematica del Servizio 
Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese;  

2. DI NOMINARE, quale Segretario della commissione la signora Alessandra Caretto, Istruttore 
Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese;  
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3. DI DARE ATTO che i componenti non dovranno trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, 
commi 5 e 6, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione 
di gara dovranno rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle 
suddette clausole;  

4. DI DARE ATTO che i commissari, come sopra nominati, non hanno svolto né potranno svolgere 
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta;  

5. DI DARE ATTO che: 

- è stato rilasciato il nulla osta dell’amministrazione di provenienza per il commissario 
esterno;  

- l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento avverrà non nell’ambito 
dell’attività extraimpiego bensì ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs . n. 165/2001, ma 
nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, senza la 
corresponsione di alcun compenso ai dipendenti; 

- l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile del responsabile del servizio finanziario dell’Ente e dopo la pubblicazione 
della presente determina sul sito dell’Uti Agro Aquileiese, ai sensi dell’art. 3, c. 18, 
della Legge 24.12.2007 n. 244; 

- l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della 
Legge 24.12.2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50; 

6. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di incarichi e che è legittimo 
procedere all’affidamento dell’incarico oggetto della presente determina; 

7. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pubblicare il presente 
in forza del comma 1 sul sito dell’Ente. 

8. DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ai concorrenti che hanno presentato offerta delle risultanze 
delle esclusioni ed ammissioni entro due giorni dalla data di adozione del presente atto. 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è 
stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro 
Aquileiese; 

11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro Aquileiese ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Daria Bristot 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

74 11/04/2019 Servizio Sociale dei Comuni 11/04/2019 

 
 

OGGETTO: Procedura di gara d’appalto per la gestione del progetto di sviluppo dell’istituto 
dell’affidamento familiare di minori nell’UTI Agro Aquileiese – periodo dal 1° maggio 2019 al 
31 dicembre 2021.– CIG 78280241C3 - Nomina commissione giudicatrice   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 30/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/05/2019. 
 
Addì 30/04/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Morsut 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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