
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. 70 del 04/12/2017

Determinazione nr. 945 del 04/12/2017
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CERVIGNNAO DEL FRIULI - Procedura negoziata per 
l'affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA ChiamaMe - Anni 2018 - 
2020   -  CIG  717609199F  -  Nomina  Commissione  aggiudicatrice  -  Sostituzione 
componente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con determinazione n. 924 del 30.11.2017 avente ad oggetto “CUCC - 
COMUNE DI CERVIGNNAO DEL FRIULI - Procedura negoziata per l'affidamento del SERVIZIO  
DI  TRASPORTO A CHIAMATA ChiamaMe -  Anni  2018 -  2020  -  CIG 717609199F -  Nomina  
Commissione aggiudicatrice” è stata nominata la Commissione aggiudicatrice per l’esame delle 
offerte tecniche ed economiche relativa all’affidamento in oggetto.

VISTO che per indisponibilità di uno dei commissari nominati con il precedente atto (Dr.ssa 
Tomini Romina) si rende necessario provvedere alla sua sostituzione prima dell’inizio dei lavori 
della commissione stessa.

INDIVIDUATO,  quale sostituto, il  geom. Boemo Giancarlo Istruttore direttivo del  Settore 
Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli, in possesso delle adeguate 
competenze tecniche in riferimento alla procedura di affidamento.

VISTO pertanto la Commissione giudicatrice sarà così composta:

- Presidente: Arch. Regolin Andrea – Istruttore direttivo dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Ruda (Autorizzazione dell’Ente del 22.11.2017);

-  Membro esperto interno:  Arch.  Pegan Cristina – Istruttore del  Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata del Comune di Cervignano del Friuli;

- Membro esperto interno: geom. Boemo Giancarlo Istruttore direttivo del Settore Tecnico e 
Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli.

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 
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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  PROCEDERE per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  dispositivo,  alla  sostituzione  di  uno  dei  membri  della  Commissione 
giudicatrice  (Dr.ssa  Tomini  Romina)  nominata  con  determinazione  n.  924  del  30.11.2017  per 
l’esame delle offerte tecniche ed economiche per l'affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO A 
CHIAMATA ChiamaMe - Anni 2018 - 2020  -  CIG 717609199F con il  geom. Boemo Giancarlo 
Istruttore direttivo del  Settore Tecnico e Gestione del  Territorio  del  Comune di  Cervignano del 
Friuli,  in  possesso  delle  adeguate  competenze  tecniche  in  riferimento  alla  procedura  di 
affidamento.

2) - DI DARE ATTO che la Commissione giudicatrice sarà pertanto così composta:

- Presidente: Arch. Regolin Andrea – Istruttore direttivo dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Ruda (Autorizzazione dell’Ente del 22.11.2017);

-  Membro esperto interno:  Arch.  Pegan Cristina – Istruttore del  Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata del Comune di Cervignano del Friuli;

- Membro esperto interno: geom. Boemo Giancarlo Istruttore direttivo del Settore Tecnico e 
Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli.

3) - 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.

4) – 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;

5) -  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, 04/12/2017
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Il Responsabile del Settore
- Riccardo Mian
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