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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 

 
 

Proposta nr. 8 del 24/02/2020 

Determinazione nr. 128 del 26/02/2020 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera d) e dell’art. 
60, comma 1 del Decreto legislativo 50/2016 per l’appalto dei LAVORI DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DEL 
PLESSO SCOLASTICO DI VIA "G. GALILEI" 42-44 COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
(UD). CIG 815059214C. CUP H26E18000080001.  Nomina commissione giudicatrice 
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i.; 

 
 
RICHIAMATO il decreto n. 17 del 31.01.2020 con cui l’arch. Luca Bianco è stato nominato 

T.P.O. del Settore Tecnico e Gestione del Territorio in cui è incardinato il Servizio Autonomo 
Centrale Unica di Committenza Consortile ai sensi dell’art. 107 del TUEL s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO l’accordo consortile n. 32 del 31.01.2019 - ACCORDO CONSORTILE (ART. 
37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I COMUNI DI AIELLO DEL FRIULI, 
AQUILEIA, CAMPOLONGO TAPOGLIANO, CERVIGNANO DEL FRIULI, FIUMICELLO VILLA 
VICENTINA, RUDA, TERZO DI AQUILEIA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI 
(CUCC)“ in base al quale il Comune di Cervignano del Friuli, attraverso il Servizio Autonomo 
Centrale Unica di Committenza, svolgerà la procedura di gara inerente l’affidamento dei lavori in 
oggetto in nome e per conto del Comune di Terzo di Aquileia mentre tutti i rapporti contrattuali che 
sorgeranno successivamente  rimarranno in capo al comune stesso; 
 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
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1. la determina a contrarre n.383 del 19.12.2019 con la quale il Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Terzo di Aquileia ha avviato il procedimento per l’affidamento dei 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL 
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
"G. GALILEI" per una spesa complessiva di € 3.195,00 di cui 2.512.000,00 per lavori 
comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 683,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale; 

2. la determina n. 2 dell’08.01.2020 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Terzo di Aquileia ha approvato lo schema di bando di gara e di disciplinare che 
modifica il precedente approvato con determina n. 383 del 19.12.2019; 

3. la determina n. 6 del 09.01.2020 con cui è stata indetta la procedura in oggetto dal Servizio 
Autonomo Centrale Unica di Committenza; 

4. la determina n. 108 del 17.02.2020 con cui sono stati ammessi, in seguito all'esito della 
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali i 5 
operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione; 

 ATTESO CHE la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 CONSIDERATO che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico (contenute nelle Buste 
B e C presentate dagli operatori economici partecipanti) è affidata ad una Commissione 
Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

  PRESO ATTO che: 

• la disciplina inerente la nomina della Commissione di gara è contenuta nell’articolo 77 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  dispone quanto segue: “ E’ istituito presso l’ANAC (…) 
l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici. (...) Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12”; 

• l’art. 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina che “fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione 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 individuata da 
ciascuna stazione appaltante”; 

• le linee guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” stabiliscono, al 
punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione 
della stessa autorità dichiarante operativo l’Albo; 

• l’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avrebbe dovuto 
essere pienamente operativo dal 15.07.2019, come dichiarato nella Comunicazione del 
Presidente dell’Autorità del 10.04.2019; 

• l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 ha disposto la sospensione del comma 3 
dell’art. 77 del Codice dei Contratti fino al 31 dicembre 2020;  

RITENUTO pertanto di applicare l’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e la 
deliberazione della Giunta 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”; 
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CONSIDERATI i principi di competenza e trasparenza previsti dalla delibera di Giunta n. 
154 del 14.09.2016: 

a) i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

b) i commissari devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto 
da affidare; 

c) il presidente, scelto tra i membri della commissione deve essere di categoria “D” mentre i 
membri esperti possono essere appartenenti sia alla categoria “C” che “D”; 

d) in caso non siano presenti le professionalità richieste all’interno dell’Ente o, in seguito ad 
incompatibilità, i commissari possono essere nominati anche tra personale esterno 
appartenente preferibilmente ad altre amministrazioni; 

 RICHIAMATI i principi normativi vigenti, ovvero i commissari: 

1) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 
aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni alle quale i 
contratti si riferiscono; 

 2) non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici 
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione); 

3)   non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, 
per delitti contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere; 

      PRESO ATTO che ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 
35 bis del D. Lgs. 165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs 
50/2016; 

         RITENUTO, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, di individuare i membri della Commissione Giudicatrice relativa alla gara in oggetto, 
nelle persone di: 

• ing. Licinio Gardin, Dirigente del settore Tutela dell’ambiente, pianificazione urbanistica ed 
edilizia privata del comune di Gorizia, in qualità di Presidente; 

• arch. Stefania Zorzi, T.P.O. del servizio “Opere Pubbliche e Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare” del Comune di Monfalcone in qualità di membro esperto; 

• arch. Giorgio Baradello, Istruttore direttivo tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 
Lignano Sabbiadoro in qualità di membro esperto; 

RILEVATO che la dott.ssa Sabrina Cogoi, istruttore direttivo amministrativo del Servizio 
CUCC del Comune di Cervignano del Friuli svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante; 

 
ATTESO che è stata acquisita agli atti l’autorizzazione rilasciata da parte dei Comuni di 

Gorizia, Lignano Sabbiadoro e Monfalcone, enti di appartenenza del Presidente della commissione 
e dei membri esperti; 

PRESO ATTO che gli esperti sopraccitati al momento dell’accettazione dell’incarico 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.; 

DATO ATTO che si applica anche al segretario verbalizzante l’art. 35-bis del D.Lgs 
165/20011, l’art. 51 c.p.c., nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e che lo stesso è tenuto a rilasciare 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; 

 
CONSIDERATO che il RUP ha stabilito un compenso di 1300,00 € oltre l’IRAP dovuta alla 

Regione F.V.G. per il presidente della commissione giudicatrice, e di 1200,00 € per i due membri 
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esperti, invece al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso in quanto l’esercizio di 
questa funzione rientra nei compiti d’ufficio; 

 
PRESO ATTO che il comune di Terzo di Aquileia ha provveduto ad effettuare l’impegno di 

spesa per il compenso spettante al presidente;  
 
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. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

 

1) - DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la commissione giudicatrice 
relativa all’affidamento in oggetto così composta: 

• ing. Licinio Gardin, Dirigente del settore Tutela dell’ambiente, pianificazione urbanistica ed 
edilizia privata del Comune di Gorizia, in qualità di Presidente; 

• arch. Stefania Zorzi, T.P.O. del servizio “Opere Pubbliche e Valorizzazione del patrimonio 
immobiliare” del Comune di Monfalcone in qualità di membro esperto; 

• arch. Giorgio Baradello, Istruttore direttivo tecnico dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di 
Lignano Sabbiadoro in qualità di membro esperto; 

2) - DI STABILIRE che la dott.ssa Sabrina Cogoi, istruttore direttivo amministrativo del 
Servizio CUCC del Comune di Cervignano del Friuli svolgerà le funzioni di segretario 
verbalizzante; 

3) - DI DARE ATTO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della 
commissione dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4) – DI DARE ATTO che si applica anche al segretario verbalizzante l’art. 35-bis del D.Lgs 
165/20011, l’art. 51 c.p.c., nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e che lo stesso è tenuto a rilasciare 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; 

5) - 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 del Comune. 

6) – 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 Comunale; 



Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 128 del 26/02/2020  Tipo Atto: DAD 

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune 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. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 24/02/2020 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 

 


