COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 50 del 12/10/2017

Determinazione nr. 751 del 12/10/2017
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA

DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E LAVANOLO BIANCHERIA
PIANA PRESSO LA CASA DI RIPOSO “V. SARCINELLI” - CIG: 71026582CD - Nomina
Commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota
di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019 e schema di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 53 del 31.03.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2017- 2019 Parte contabile" e s.m.i.
PREMESSO che Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di
Committenza Consortile in qualità di Comune Capofila in base alla convenzione n. 46 del
08.09.2017 - “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, RUDA, TERZO DI AQUILEIA E VILLA VICENTINA
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI (CUCC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 62
DEL 14.12.2016” è tenuto a svolgere le procedure di gara inerenti l’affidamento dei lavori in
oggetto in nome e per conto del Comune di Fiumicello, in capo al quale rimarranno in ogni caso
tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione dell’opera.
RICHIAMATE le determinazioni:
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- n. 448 del 09.06.2017 del avente ad oggetto “Gara d'appalto per i servizi di assistenza
diretta agli Ospiti, pulizia e igiene ambientale, lavanolo presso il Servizio Autonomo Casa di
Riposo "V. Sarcinelli" del Comune di Cervignano del Friuli. Approvazione capitolato d'oneri e
prenotazione impegno di spesa. CIG 6763408” con la quale è stati approvati:
- la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (DUVRI);
- il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che
possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare
alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il
divieto di modifica sostanziale.
e che prevede una spesa complessiva di € 12.727.075,36.
- n. 491 del 26.06.2017 del avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del
SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E
LAVANOLO BIANCHERIA PIANA PRESSO LA CASA DI RIPOSO “V. SARCINELLI” - CIG:
71026582CD - Determina a contrarre" con la quale è stata indetta la procedura aperta, stabilite le
condizioni di partecipazione alla gara ed i criteri di valutazione delle offerte.
PRESO ATTO che:
- il bando di gara è stato assunto al protocollo al n. 19414 in data 04.07.2017;
- il bando di gara è stato pubblicato:
- sulla GUCE in data 07.07.2017 al n. 2017/S 128-261162;
- sulla GURI in data 07.07.2017 – Contratti pubblici n. 77;
- sull’Osservatorio regionale in data 04.07.2017;
- sui quotidiani;
- sull’albo pretorio del Comune in data 05.07.2017;
- sul sito internet del Comune;
- il termine di per la presentazione delle offerte scaadeva il 18.09.2017 alle ore 13,30;
RICHIAMATE inoltre le determinazioni:
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- n. 651 del 23.08.2017 - “Rettifica bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del
servizio di assistenza diretta agli Ospiti, pulizia e igiene ambientale e lavanolo biancheria piana
presso la Casa di Riposo “V. Sarcinelli” -CIG 71026582C”;
- n. 663 del 31.08.2017 - “Rettifica bando di gara a procedura aperta per l'affidamento del
servizio di assistenza diretta agli Ospiti, pulizia e igiene ambientale e lavanolo biancheria piana
presso la Casa di Riposo comunale "V. Sarcinelli" - CIG 71026582C”;
- n. 492 del 26.06.2017 – “Servizio di assistenza e igiene alla persona e all'ambiente della
Casa di Riposo del Comune di Cervignano del Friuli. Proroga per il periodo 01.07.2017 31.12.2017. CIG 51805347E4”.
VISTO l’impegno di spesa n. 478/2017, assunto con determinazione n. 492 del 26/06/2017
al Capitolo 110300000.
RITENUTO necessario provvedere, a seguito di economie di spesa, avvenute nel corso del
terzo trimestre dell’anno, ad una rettifica dell’ importo impegnato con determinazione n. 492 del
26/06/2017 come dettagliato successivamente nel dispositivo.
VISTO che:
- in seguito alla pubblicazione del bando di gara hanno fatto pervenire offerta n. 4
concorrenti;
- in data 20.09.2017, 22.09.2017 e 02.10.2017 il Responsabile Unico del procedimento
della CUCC ha provveduto, in seduta pubblica, all’esame delle offerte (Documentazione
amministrativa) come risulta dai relativi verbale di gara.
RICHIAMATA la determinazione n. 721 del 02.10.2017 avente ad oggetto “CUCCCOMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI
ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E LAVANOLO
BIANCHERIA PIANA PRESSO LA CASA DI RIPOSO “V. SARCINELLI” - CIG: 71026582CD Esclusioni dalla procedura ed ammissione 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 (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)” con
la quale si è dato atto delle ammissioni ed esclusioni dalla procedura aperta dei concorrenti che
hanno presentato offerta.
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 e che prevede tra l’altro che i commissari non appartengono alla stazione appaltante;
- 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
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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”.
RITENUTO di individuare, in applicazione del disposto dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 i componenti della Commissione giudicatrice tra il personale esterno
all’Amministrazione Comunale di altri enti di comprovata esperienza tecnica e professionale nel
campo.
VISTI ed esaminati i curriculum vitae e pertanto individuati i seguenti soggetti da nominarsi
quali componenti della Commissione giudicatrice:
- Presidente: Rag. Barbangelo Emanuele – Responsabile del Servizio Casa di Riposo del
Comune di Aiello del Friuli (Autorizzazione dell’Ente n. 5102 del 10.10.2017);
- Membro esperto esterno: Dr.ssa Faggionato Annalisa – Direttore generale dell’Azienda
A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” di Tolmezzo (Autorizzazione dell’Ente n. 2286 del
26.09.2017);
- Membro esperto esterno: Sig.ra Rizzi Marinella – Responsabile del Governo Assistenziale
preso l’A.S.P. “Fondazione E. Muner de Giudici” di Udine (Autorizzazione dell’Ente n. 2298 del
26.09.2017).
RITENUTO, inoltre, di nominare quale segretario della commissione il Sig.ra Faggionato
Karin - Istruttore direttivo cat. D1 del Servizio Autonomo Casa di Riposo.
RITENUTO, inoltre, di corrispondere, tenendo conto dell’impegno in termini di sedute per
l’esame delle offerte tecniche (n. 4 concorrenti) (n. 4 sedute) e delle offerte economiche (n. 1
seduta), un compenso, al lordo delle ritenute di legge, per ogni commissario e per ogni seduta pari
ad €. 300,00, pari pertanto ad una somma presunta di €. 4.500,00 che trova copertura all’interno
del prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.
RITENUTO di provvedere in merito.
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato
introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici
tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE.
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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,
Comunale.

quindi,

il

rispetto delle linee

programmatiche

dell’Amministrazione

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 comunale di Contabilità.
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 Comunale e successive modificazioni.

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
ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E LAVANOLO
BIANCHERIA PIANA PRESSO LA CASA DI RIPOSO “V. SARCINELLI” - CIG: 71026582CD come
di seguito indicato:
- Presidente: Rag. Barbangelo Emanuele – Responsabile del Servizio Casa di Riposo del
Comune di Aiello del Friuli;
- Membro esperto esterno: Dr.ssa Faggionato Annalisa – Direttore generale dell’Azienda
A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” di Tolmezzo;
- Membro esperto esterno: Sig.ra Rizzi Marinella – Responsabile del Governo Assistenziale
preso l’A.S.P. “Fondazione E. Muner de Giudici” di Udine.
2) - DI NOMINARE, quale Segretario della commissione la Sig.ra Faggionato Karin - Istruttore
direttivo cat. D1 del Servizio Autonomo Casa di Riposo.
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
dell’insussistenza delle suddette clausole.

apposita

dichiarazione

recante

l’indicazione

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 PROCEDERE a:
- RIDURRE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, l’ impegno assunto per il servizio di assistenza e cura della persona per
gli ospiti della Casa di Riposo per l’anno 2017 come di seguito indicato:
nr. impegno

importo da
ridurre

478/2017

- 4.500,00

Missione Programma Titolo

3

12

1

Bilancio
di rif.

Capitolo di
P.R.O.

Codice conto
finanziario

2017 110300000 1 3 2 15 008

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 4.500,00, quale compenso lordo per i
commissari, con le modalità di seguito indicate:
Importo
(I.V.A. compresa)
(€.)

Missione

Programma

Titolo

Capitolo di P.E.G.

4.500,00

12

03

1

110300000

Codice conto finanziario

1

3

2

15

Bilancio di rif.

008

2017

6) - - per l’importo di €. 1.500,00:
Soggetto / Sede legale:

Rag. Barbangelo Emanuele

7) - - per l’importo di €. 1.500,00:
Soggetto / Sede legale:

Dr.ssa Faggionato Annalisa

8) - - per l’importo di €. 1.500,00:
Soggetto / Sede legale:

Sig.ra Rizzi Marinella

Riducendo di pari importo la Prenotazione di impegno 488/2017 – Codice 30252.
- che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata
vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
9) - DI AGGIORNARE i cronoprogrammi di spesa connessi agli impegni sopradescritti come da
modifiche apportate agli stessi.
10) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è
quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina.
11) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa non ricorrente .
12) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
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sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
13) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di stabilità 2017).
14) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
15) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
16) - DI ATTESTARE 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”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
17) - 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;
18) - 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.
oooOooo

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, 12/10/2017
oooOooo

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian
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