COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione
Proposta nr. 44 del 13/06/2018

Determinazione nr. 352 del 13/06/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC – UTI "AGRO AQUILEIESE” - Affidamento della CONCESSIONE

DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2023 - CIG: 7450489206 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

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. 69 del
13.12.2017 - “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI E L'UNIONE
TERRITORIALE INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPORTO E
COLLABORAZIONE IN FASE DI AVVIO DELLA RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEl SERVIZI
COMUNALI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R.
N. 26 DEL 2014” svolge le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e
per conto dell'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "AGRO AQUILEIESE" in capo al
quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio.
RICHIAMATE:
- la determinazione dell’UTI Agro Aquileiese n. 139 del 20.12.2017 avente ad oggetto
“APPROVAZIONE PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' (ICP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) PER I COMUNI
DELL'UTI AGRO AQUILEIESE E DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2023.”, con la
quale è stato approvato il progetto relativo alla concessione del servizio composto dai seguenti
elaborati:
- Relazione illustrativa del contesto;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Prospetto economico degli oneri complessivi per il servizio;
e che prevede un importo complessivo per l’acquisizione dei servizi compresi nella gara
d’appalto per anni 5, salvo diversa durata per comune specificata nel capitolato speciale, pari a
euro 339.000,00.- , ai sensi degli artt. 167 e 35 del D. Lgs. 50/2016.
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- la determinazione dell’UTI Agro Aquileiese n. 94 del 11.04.2018 avente ad oggetto
“DETERMINAZIONE N. 139/2017 "APPROVAZIONE PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) PER I COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE E DEL CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI.
PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2023." - MODIFICHE A SEGUITO DELLA FUSIONE DEI COMUNI
DI FIUMICELLO E E VILLA VICENTINA.” con la quale sono stati variati i documenti facenti parte
del Progetto del servizio in relazione alla fusione dei Comuni di Fiumicello e di Villa Vicentina.
VISTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio dell’U.T.I. Agro Aquileiese.
VISTE le determinazioni:
- n. 1089 del 20.12.2017 avente ad oggetto “CUCC - UTI AGRO AQUILEIESE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) PER I COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE E DEL CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI.
PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2023 - Determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi del
punto 4 delle Linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016)” 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. 6 del 09.01.2018 avente ad oggetto “CUCC - UTI AGRO AQUILEIESE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) PER I COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE E DEL CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI.
PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2023 - Determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi del
punto 4 delle Linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016) - RETTIFICA” con la quale sono state
apportate modifiche ai requisiti di ammissione alla gara in seguito ad alcune contestazioni insorte
durante la fase dell’indagine di mercato.
VISTO che con avviso pubblico n. 34565 del 20.12.2017 e successivo avviso di rettifica n.
551 del 09.01.2018 con i quali è stata esperita l'indagine di mercato ai sensi di quanto previsto
dall'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto in data 12.04.2018 con
apposito verbale alla selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata.
VISTO che:
- l’invito a presentarne offerta è stato assunto al protocollo al n. 10103 in data 16.04.2018;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 21.05.2018 alle ore 13,30.
- che ha fatto pervenire offerta n. 1 ditta e precisamente:
Prot.
13318

Ditta
M.T. SPA IN ATI CON I.C.A.
SRL

Indirizzo
Via del Carpino, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN)

C.F.
06907290156

VISTO che in data 23.05.2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto tra
l’altro, in seduta pubblica, all’esame delle offerte (Busta “A” – Documenti amministrativi) ai fini delle
esclusioni dalla procedura di affidamento e alle ammissioni 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 dei concorrenti alla gara.
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VISTO il verbale di gara dai quali risulta che:
- sono stati ammessi 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 seguenti n. 16 concorrenti:
Prot.
13318

Ditta
M.T. SPA IN ATI CON I.C.A.
SRL

Indirizzo
Via del Carpino, 8 - 47822 SANTARCANGELO DI
ROMAGNA (RN)

C.F.
06907290156

- che non risultano concorrenti esclusi.
VISTO che l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 si è provveduto:
- 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:
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- Presidente: Dott. Venier Gianluca – Dirigente dell’Area Economico Finanziaria – Servizi
alla Persona del Comune di Grado (Autorizzazione dell’Ente del 31.05.2018);
- Membro esperto esterno: Rag. Gloazzo Arianna – Istruttore dell’Ufficio Ragioneria del
Comune di Campolongo Tapogliano (Autorizzazione dell’Ente n. 2373 del 11.06.2018);
- Membro esperto esterno: Rag. Corso Simona – Istruttore dell’Ufficio Ragioneria del
Comune di Terzo di Aquileia (Autorizzazione dell’Ente n. 3480 del 12.06.2018).
RITENUTO, inoltre, di nominare quale segretario della commissione il Sig. Mian Riccardo,
Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile.
DATO ATTO che all’impegno di spesa per il funzionamento della Commissione giudicatrice
e per i compensi ai commissari provvederà autonomamente l’UTI “Agro Aquileiese”.
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
della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI (DPA) PER I COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE E DEL CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI.
PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2023 come di seguito indicato:
- Presidente: Dott. Venier Gianluca – Dirigente dell’Area Economico Finanziaria – Servizi
alla Persona del Comune di Grado (Autorizzazione dell’Ente del 31.05.2018);
- Membro esperto esterno: Rag. Gloazzo Arianna – Istruttore dell’Ufficio Ragioneria del
Comune di Campolongo Tapogliano (Autorizzazione dell’Ente n. 2373 del 11.06.2018);
- Membro esperto esterno: Rag. Corso Simona – Istruttore dell’Ufficio Ragioneria del
Comune di Terzo di Aquileia (Autorizzazione dell’Ente n. 3480 del 12.06.2018).
2) - DI NOMINARE, quale Segretario della commissione il Sig. Mian Riccardo,
Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile..
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
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 al relativo impegno di spesa provvederà autonomamente l’UTI
“Agro Aquileiese”. e che la spesa trova copertura all’interno del quadro di spesa del servizio.
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6) - 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, 13/06/2018

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian
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