
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. 35 del 02/05/2018

Determinazione nr. 266 del 04/05/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC  -  COMUNE  DI  AIELLO  DEL  FRIULI  -  Procedura  negoziata  per 
l’affidamento dell’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ESECUZIONE DEI  LAVORI  DEGLI 
INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELLA  CASA  DI  RIPOSO 
COMUNALE - Nomina commissione giudicatrice

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 Aiello del Friuli, in capo al quale rimarranno in ogni 
caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione dell’opera.

VISTO che il Comune di Aiello del Friuli ha richiesto con nota n. 244 del 15.01.2018, ai 
sensi  dell’art.  2  della  predetta  convenzione,  che la  Centrale  Unica di  Committenza Consortile 
proceda all’esperimento della gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione 
definitiva - esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità 
e redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Aiello del Friuli n. 6 
del 16.01.2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/FATTIBILITA'  
TECNICO ECONOMICA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI  
RIPOSO COMUNALE DEL COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI” con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori in oggetto per un importo di €. 720.000,00, di cui 
€.  524.000,00  per  lavori  a  base  d’asta  ed  €.  196.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione Comunale.

VISTO che  il  progetto  è  stato  validato  dal  RUP  Geom.  Rita  Oblach  con  verbale  del 
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16.01.2018.

VISTO il Decreto n.1837/SPS del 07.12.2017 del Servizio Tecnologie e Investimenti della 
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia è stato adottato il 
provvedimento di concessione del finanziamento di Euro 720.000,00 di risorse PAR per il progetto 
"Casa di riposo per anziani del Comune di Aiello del Friuli - interventi di riqualificazione energetica" 
a favore del Comune di Aiello del Friuli.

RICHIAMATE le determinazioni della CUCC:

- n. 83 del 09.02.2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI -  
Procedura  negoziata  per  l’affidamento  dell’incarico  della  progettazione  definitiva,  esecutiva,  il  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  l'esecuzione  dei  lavori  e  verifiche  e  
collaudi  degli  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CASA DI  RIPOSO 
COMUNALE - Determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi delle Linee guida ANAC n. 1  
del  14.09.2016)”  con  la  quale  sono  state  stabilite  le  modalità  di  esperimento  della  gara  per 
l’affidamento, le modalità di effettuazione dell’indagine di mercato per la selezione dei concorrenti 
da invitare alla gara, ecc.

- n. 181 del 26.03.2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI -  
Procedura negoziata per l’affidamento dell’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA -  
ESECUTIVA,  IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ESECUZIONE DEI  LAVORI  
DEGLI  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELLA  CASA  DI  RIPOSO 
COMUNALE - Determina a contrarre (Approvazione invito a presentare offerta ed elenco degli  
operatori  economici  da invitare)”  con la  quale  è stato approvato l’invito  a presentare offerta e 
l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

- n. 265 del 04.05.2018 avente ad oggetto “CUCC - COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI -  
Procedura negoziata per l’affidamento dell’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA -  
ESECUTIVA,  IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DELL'ESECUZIONE DEI  LAVORI  
DEGLI  INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELLA  CASA  DI  RIPOSO 
COMUNALE  -  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 è stato determinate le 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) e precisamente:

- risultano ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali i seguenti n. 4 concorrenti:

-  Arch.  SNIDER  ENNIO  in  RTP con  Ing.  COCOLIN  ALESSANDRO  e  Arch.  SANSON 
AUGUSTA - VIA VERDI, 58 - 33050 RUDA (UD);

-  Arch.  DEL  MONDO  ROBERTO  in  RTP  con  Ing.  GOBESSI  GIOSUÈ,  Ing.  FILIPPO 
BONACCINI e Ing. SEGATTO YURI - VIA AQUILEIA, 90 -33040 CORNO DI ROSAZZO (UD);

- STUDIO ASSOCIATO Arch. BARBARA PESSINA Ing. MASSIMO LANZA in RTP con PSE 
SRL,  STUDIO  BODIGOI  e  Ing.  MASSIMILIANO  BERLASSO  -  VIA  DA  MULA,  5/B  -33057 
PALMANOVA (UD);

- ARTES STUDIO ASSOCIATO in RTP con STUDIO ASSOCIATO TEA, Ing. ENRICO DEL 
FRATE e Arch. ANNA FRAGIACOMO - VIA LORENZONI, 4 - 34072 GRADISCA D’ISONZO (GO).

- non risultano concorrenti esclusi.

VISTO che l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 si è provveduto:
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- alla pubblicazione sul sito del Comune, entro due giorni dall’adozione, dell’atto con cui 
vengono esclusi od ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 
e tecnico-professionali;

- alla comunicazione d’ufficio ai concorrenti  tramite PEC delle  esclusioni  ed ammissioni 
entro due giorni dalla pubblicazione dell’atto previsto all’art. 29, comma 1.

VISTO che la procedura negoziata 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 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

- l’art. 155, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che disciplina i requisiti professionali che 
devono possedere i commissari,

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 nominare la commissione di aggiudicazione composta da un numero di tre 
componenti (Presidente e due membri esperti).

 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 al Comune 
di Aiello del Friuli appartenenti ad altri enti e di comprovata esperienza tecnica e professionale nel 
campo  che  non  abbia  svolto  né  possa  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:  Arch.  Luca  Bianco  –  Istruttore  direttivo  del  Servizio  Lavori  Pubblici  del 
Comune di Latisana (Autorizzazione dell’Ente n. 13783 del 02.05.2018);

- Membro esperto esterno: Ing. Trevisan Francesca – Istruttore direttivo dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Fiumicello Villa Vicentina (Autorizzazione dell’Ente n. 3296 del 19.04.2018);

- Membro esperto esterno: Ing. Portelli Marco – Istruttore direttivo dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Visco (Autorizzazione dell’Ente n. 1269 del 16.04.2018).

RITENUTO, inoltre, di nominare quale segretario della commissione la geom. Rita Oblach 
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Aiello del Friuli.
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DATO ATTO che all’impegno di spesa per il funzionamento della Commissione giudicatrice 
e per i compensi ai commissari provvederà autonomamente il Comune di Aiello del Friuli.

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 negoziata per l’affidamento 
dell’INCARICO  DELLA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA -  ESECUTIVA,  IL  COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  E  DELL'ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DEGLI  INTERVENTI  DI 
RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DELLA  CASA  DI  RIPOSO  COMUNALE  -  COMUNE  DI 
AIELLO DEL FRIULI come di seguito indicato:

-  Presidente:  Arch.  Luca  Bianco  –  Istruttore  direttivo  del  Servizio  Lavori  Pubblici  del 
Comune di Latisana (Autorizzazione dell’Ente n. 13783 del 02.05.2018);

- Membro esperto esterno: Ing. Trevisan Francesca – Istruttore direttivo dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Fiumicello Villa Vicentina (Autorizzazione dell’Ente n. 3296 del 19.04.2018);

- Membro esperto esterno: Ing. Portelli Marco – Istruttore direttivo dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Visco (Autorizzazione dell’Ente n. 1269 del 16.04.2018).

DI NOMINARE, quale Segretario della commissione la  geom. Rita Oblach Responsabile 
dell’Area Tecnica del Comune di Aiello del Friuli.

2) - 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.

3) - 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.

4) - DI  DARE  ATTO che  al  relativo  impegno  di  spesa  provvederà  autonomamente  il 
Comune  di  Aiello  del  Friuli  e  che  la  spesa  trova  copertura  all’interno  del  quadro  economico 
dell’opera.

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 
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sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 04/05/2018

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian
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