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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 03/10/2018 

Determinazione nr. 597 del 10/10/2018 
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Gara per la 
selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per 
lo svolgimento del servizio – CIG 7603589822 - nomina commissione giudicatrice 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 

2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i 
relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 
Parte contabile" e s.m.i. 

RICHIAMATA la determinazione n. 467 del 20/08/2018avente ad oggetto “SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E 
MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Determina a 
contrarre per la selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del servizio – 
CIG 7603589822.“ con la quale sono stati approvati gli elaborati di gara ed è stato disposto di: 

- procedere all’affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D’AOSTA  - TRIENNIO 2019 – 2021, mediante procedura negoziata riservata 
alle cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20, secondo le indicazioni della 
deliberazione giuntale n° 120 del 04.07.2018, con RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

- procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri 
indicati al comma 2 dell'articolo 24 della L.R. 26 ottobre 2006, n° 20; 

- invitare alla procedura negoziata tutte le Cooperative sociali con sede nel territorio della Provincia di Udine, iscritte 
all'Albo Regionale nella categoria “B”, che operano sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione e siano iscritte 
al bando MePA che ricomprende i servizi di cui al CPV 90911000-6 “Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre pulizia e 
custodia”; 

ATTESO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. 

RICHIAMATA la determinazione n. 596 del 10.10.2018 avente ad oggetto “SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E 
MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - Gara per la 
selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la convenzione per lo svolgimento del servizio – CIG 7603589822 - 
Ammissione ed esclusione dei concorrenti (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)” con la quale sono state disposte le 
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esclusioni ed ammissione dalla procedura  negoziata.  

VISTO che: 

- risultano ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali i seguenti 
n. 2 concorrenti: 

Ditta Indirizzo C.F. 

COOP NONCELLO - SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE - ONLUS 

 

33100 UDINE (UD) - VIA DECANI DI 
CUSSIGNACCO, 11 

00437790934 

NASCENTE -SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. 33100 UDINE, UD  VIA CHISIMAIO, 40 01534390305  

- non risultano concorrenti esclusi. 

VISTO che ai sensi dell’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 il MEPA 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 possano appartene 
alla stazione appaltante ad esclusione del Presidente; 

- 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 interno al Comune di Cervignano del Friuli ed il Presidente tra funzionari 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: D.ssa Daria Bristot – Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di Cervignano del 
Friuli presso l’U.T.I. Agroaquileiese (Autorizzazione dell’Ente n. 10017 del 02.10.2018); 

- Membro esperto: d.ssa Sara Passador – Coordinatore Responsabile Area Adulti e Anziani dell’Ambito Distrettuale di 
Latisana (UD) (Autorizzazione dell’Ente n. 30282 del 03.10.2018);  

- Membro esperto: geom. Alberto Carrara – istruttore tecnico direttivo del Comune di Latisana (UD) presso Settore Opere 
Pubbliche, Servizi Tecnologici e Protezione Civile (Autorizzazione dell’Ente n. 30282 del 03.10.2018); 

RITENUTO, inoltre, di nominare quale segretario della commissione Vrech Milena, Istruttore Amministrativo del Settore 
Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli. 
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VISTA la disponibilità al cap. 106650000 relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione giudicatrice e 
per i compensi ai commissari. 

RITENUTO di quantificare in € 300,00 a seduta fino ad un massimo di € 900,00 il compenso da riconoscere a ciascun 
membro esperto e al presidente della commissione giudicatrice 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

DATO ATTO che all’incarico in questione NON si applica il meccanismo dello SPLIT PAYMENT in quanto trattasi di 
versamento di somme a dipendenti pubblici; 

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. 

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, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

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 negoziata per la selezione della Cooperativa Sociale di Tipo “B” con cui stipulare la 
convenzione per lo svolgimento del SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA – PERIODO 2019 - 2021 - come di seguito indicato:  

- Presidente: D.ssa Daria Bristot – Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale di 
Cervignano del Friuli presso l’U.T.I. Agroaquileiese (Autorizzazione dell’Ente n. 10017 del 02.10.2018); 

- Membro esperto: d.ssa Sara Passador – Coordinatore Responsabile Area Adulti e Anziani dell’Ambito 
Distrettuale di Latisana (UD) (Autorizzazione dell’Ente n. 30282 del 03.10.2018); 

- Membro esperto: geom. Alberto Carrara – istruttore tecnico direttivo del Comune di Latisana (UD) presso 
Settore Opere Pubbliche, Servizi Tecnologici e Protezione Civile (Autorizzazione dell’Ente n. 30282 del 03.10.2018); 

2) DI NOMINARE, quale Segretario della commissione Milena Vrech, Istruttore Amministrativo del Settore 
Tecnico e Gestione del Territorio del Comune di Cervignano del Friuli. 

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 IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 2.700,00 relativamente al compenso da riconoscere alla 
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commissione giudicatrice, con le modalità di seguito indicate: 
Importo 

(I.V.A. compresa) 
(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

2.700,00 6 1 1 106650000 1 3 2 13 001 2018 
 
Soggetto / Sede legale: Bristot Daria 

importo € 900,00 

 
Soggetto / Sede legale: Passador Sara 

importo € 900,00 

 
Soggetto / Sede legale: Carrara Alberto 

importo € 900,00 

6) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 106650000 

Anno di competenza 
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 
1 2018 2.700,00 2018 2.700,00 

TOTALE: 2.700,00 TOTALE: 2.700,00 

7) 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 di spesa ricorrente. 

8) 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. 

9) 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 bilancio 2017), così come modificato dal 
comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018). 

10) DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 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. 

11) 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. 

12) 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. 

13) 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; 

14) 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 
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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, 03/10/2018 

 
 Il Responsabile del Settore 
 - Luca Bianco 
 


