
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. 26 del 06/07/2017

Determinazione nr. 523 del 07/07/2017
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - Procedura aperta per 
l'affidamento  del  SERVIZIO  DI  SOSTEGNO  SOCIOASSISTENZIALE  E 
SOCIOEDUCATIVO  SCOLASTICO,  TERRITORIALE  E  DOMICILIARE  A FAVORE  DI 
MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA'  E PERSONE DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI 
DELL'UTI AGRO AQUILEIESE - Nomina della commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- L’Assemblea dell’UTI con propria deliberazione n. 12 del 19.12.2016 - “Approvazione del 
cronoprogramma per il pieno conferimento della funzione Sistema Locale dei Servizi Sociali dei 
Comuni alle Unioni e coordinamento del passaggio del Comune di Torviscosa in forza del comma 
4 dell’art. 56 ter della L.R. 26 del 2016” ha, tra l’altro, disposto di avvalersi fino al 01.09.2017 della 
struttura giuridica ed operativa del Comune di Cervignano del Friuli - Ente gestore del SSC.

- Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza 
Consortile  in  qualità  di  Comune  Capofila  in  base  alla  convenzione  n.  62  del  14.12.2016  - 
“ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I  
COMUNI  DI  AQUILEIA,  CAMPOLONGO  TAPOGLIANO,  CERVIGNANO  DEL  FRIULI,  
FIUMICELLO,  RUDA,  TERZO  DI  AQUILEIA  E  VILLA  VICENTINA  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  
LAVORI, BENI E SERVIZI (CUC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 41 DEL 27.07.2016” svolge le 
procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto del Comune di 
Cervignano del Friuli.

- Tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio rimarranno in ogni caso in 
capo all’Unione Territoriale Agro Aquileiese.

RICHIAMATE le determinazioni:

-  n.  198 del  20.03.2017 del  Comune di  Cervignano del  Friuli  avente ad oggetto “Gara 
d'appalto per il servizio di sostegno socioassistenziale e socio educativo scolastico, territoriale e  
domiciliare a favore di minori e adulti in difficoltà e persone disabili residenti nei Comuni dell'UTI  
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Agro Aquileiese. Approvazione Capitolato” con la quale è  stato  approvato il Capitolato speciale 
d’appalto  relativamente  all’appalto  in  oggetto  e  che  prevede  una  spesa  complessiva  di  € 
5.121.322,50 oltre all’I.V.A.;

-  n.  382 del  17.05.2017 del  Comune di  Cervignano del  Friuli  avente ad oggetto “Gara 
d'appalto per il servizio di sostegno socioassistenziale e socio educativo scolastico, territoriale e  
domiciliare a favore di minori e adulti in difficoltà e persone disabili residenti nei Comuni dell'UTI  
Agro Aquileiese. Aggiornamento ed integrazione al Capitolato Speciale d’appalto” con la quale è 
stato  aggiornato  il  capitolato  speciale  d’appalto  in  seguito  alla  pubblicazione  del  D.Lgs. 
19.04.2017, n. 56 (Correttivo al Codice dei Contratti);

- n. 27 del 18.05.2017 dell’UTI Agro Aquileiese avente ad oggetto “Gara d'appalto per il  
servizio  di  sostegno socioassistenziale  e socio educativo scolastico,  territoriale  e domiciliare  a  
favore  di  minori  e  adulti  in  difficoltà  e  persone  disabili  residenti  nei  Comuni  dell'UTI  Agro  
Aquileiese. Prenotazione impegno di spesa (CIG 7022692CC2)“ con la quale sono state assunte le 
prenotazioni in bilancio relativamente all’affidamento in oggetto.

RICHIAMATE:

-  la  determinazione  n.  390  del  19.05.2017  avente  ad  oggetto  “CUCC-  COMUNE  DI  
CERVIGNANO DEL FRIULI - Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI SOSTEGNO  
SOCIOASSISTENZIALE E SOCIOEDUCATIVO SCOLASTICO, TERRITORIALE E DOMICILIARE 
A  FAVORE  DI  MINORI  E  ADULTI  IN  DIFFICOLTA'  E  PERSONE  DISABILI  RESIDENTI  NEI  
COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE - Determina a contrarre” con la quale sono state stabilite 
le modalità di scelta del contraente, le modalità di aggiudicazione, le altre clausole relative alla 
gara.

-  la  determinazione  n.  520  del  06.07.2016  avente  ad  oggetto  “Procedura  aperta  per  
l'affidamento  delle  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  PRIMARIA  -  LAVORI  DI  RIFACIMENTO  A  
NUOVO  ED  ADEGUAMENTO  STRADALE  PER  LA  NUOVA VIABILITA'  DI  VIA  CAIU'  CON  
COSTRUZIONE  DI  ECOPIAZZOLA  PER  L'AREA  INDUSTRIALE  CON  VALENZA  D1.  CUP 
F41B14000110002  CIG  6755071CEC.  -  Ammissione  ed  esclusione  dei  concorrenti  (Art.  29,  
comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)” con la quale sono state ammesse ed escluse le ditte che 
hanno presentato offerta in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara.

VISTO che la procedura aperta prevede che l’affidamento dei servizi sia disposto con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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;

- 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.

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale 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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RITENUTO di individuare, in relazione alle cause di incompatibilità ed alla indisponibilità di 
personale dell’Ente, i  componenti della Commissione giudicatrice tra funzionari  appartenenti ad 
altri enti (Comuni di Gorizia, San Lorenzo e Latisana) di comprovata esperienza giuridica e tecnica.

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

-  Presidente:  Dr.ssa Stanig  Eva – Segretario  Comunale  della  sede convenzionata  tra i 
Comuni di San Lorenzo e Porpetto;

- Membro esperto esterno: Dr.ssa Clementi Maura – Responsabile del Servizio Sociale dei 
Comuni presso il Comune di Gorizia;

- Membro esperto esterno: Dr. Impagnatiello Antonio – Responsabile del Servizio Sociale 
dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Latisana – Comune di Latisana.

RITENUTO, inoltre, di nominare quale segretario della commissione il Sig. Mian Riccardo – 
Istruttore direttivo cat. D3 del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile.

RITENUTO, inoltre, che L’U.T.I. Agro Aquileiese prevederà con proprio atto alla assunzione 
degli  impegni  relative  alle  spese  per  il  funzionamento  della  Commissione  nell’ambito  delle 
prenotazioni di impegno assunte con la determinazione n. 27 del 18.05.2017.

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,  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 dai concorrenti nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del 
SERVIZIO  DI  SOSTEGNO  SOCIOASSISTENZIALE  E  SOCIOEDUCATIVO  SCOLASTICO, 
TERRITORIALE E DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' E PERSONE 
DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE come di seguito indicato:

-  Presidente:  Dr.ssa Stanig  Eva – Segretario  Comunale  della  sede convenzionata  tra i 
Comuni di San Lorenzo e Porpetto;

- Membro esperto esterno: Dr.ssa Clementi Maura – Responsabile del Servizio Sociale dei 
Comuni presso il Comune di Gorizia;

- Membro esperto esterno: Dr. Impagnatiello Antonio – Responsabile del Servizio Sociale 
dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Latisana – Comune di Latisana.

2) - DI NOMINARE, quale Segretario della commissione il Sig. Mian Riccardo – Istruttore 
direttivo Cat. D3 del Servizio programmazione dei fabbisogni di beni e servizi.

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  
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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 L’U.T.I. Agro Aquileiese prevederà con proprio atto alla assunzione 
degli  impegni  relative  alle  spese  per  il  funzionamento  della  Commissione  nell’ambito  delle 
prenotazioni di impegno assunti con la determinazione n. 27 del 18.05.2017.

8) - DI DARE ATTO che sono stati rilasciati i nulla osta da parte degli Enti di appartenenza:

- del Comuni di San Lorenzo n. 2848 del 21.06.2017 relativamente alla Dr.ssa Stanig Eva;

- del Comune di Gorizia n. 01.08 del 22.06.2017 relativamente alla Dr.ssa Clementi Maura;

- del Comune di Latisana n. 771 del 14.06.2017 relativamente al Dr. Impagnatiello Antonio.

- l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non va inserito nella banca dati ex 
art. 34, comma 2, del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito nella legge 04.08.2006 n. 248.

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 del Comune.

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 Comunale;

11) - 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, 07/07/2017

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian
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