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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. 25 del 22/05/2019 

Determinazione nr. 297 del 23/05/2019 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile 

 

OGGETTO: CUCC - COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI – PROCEDURA APERTA 
SOTTO SOGLIA AI SENSI DEGLI ART. 60 E 35 DEL D.LGS 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PER LA PROMOZIONE E 
SUPPORTO ALL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  (L.R. 19/2010 e 
s.m.i.). Nomina commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
degli Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 132 del 31.10.2018  con cui l’arch. Luca Bianco è 

stato nominato Titolare di Posizione Organizzativa  del Settore Tecnico e Gestione del Territorio in 
cui è incardinato il Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile ai sensi dell’art. 
107 del TUEL s.m.i; 

 
PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di 

Committenza Consortile è tenuto a svolgere le procedure di gara di competenza dell’Uti Agro 
Aquileiese  ” di cui alla delibera dell’Assemblea dei Sindaci nr. 25 del 28.11.2018 ed in particolare 
dell’art. 1 co.7 in base al quale <<l’UTI si avvale anche della struttura di Cervignano adibita a 
Centrale Unica di Committenza la quale svolgerà le procedure di affidamento in nome e per conto 
dell’Unione”, in capo alla quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi al servizio; 
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RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. la determina n. 40 del 26.02.2019 con cui sono stati approvati gli atti indicati di seguito da 
parte del Servizio Sociale dei Comuni gestito dall’UTI Agro Aquileiese ed  è stato 
demandato al Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile il compito di 
svolgere la procedura di gara: 

- Capitolato speciale d’appalto  
- Relazione tecnico –illustrativa e relativo quadro economico 

 
2. la determina n. 101 del 26.03.2019 con cui è stata effettuata la prenotazione d’impegno di 

spesa in relazione al servizio in oggetto; 
3. la determina n. 194 del 09.04.2019, con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è 

stata indetta la procedura aperta; 

4. la determina n. 243 del 02.05.2019 con cui è stato nominato il seggio di gara per l’apertura 
della Busta A – documentazione amministrativa e la verifica del suo contenuto; 

5. la determina n. 247 del 06.05.2019 con cui è stato ammesso 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 l’operatore 
economico Hattiva Lab Soc. Coop. Onlus  con sede legale in UDINE via Porzus n. 62, 
codice Fiscale 02412240307 Partita IVA 02412240307; 

 
 CONSIDERATO che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico (contenute nelle Buste 
B e C presentate dagli operatori economici partecipanti) è affidata ad una Commissione 
Giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

   PRESO ATTO che: 

• la disciplina inerente la nomina della Commissione di gara è contenuta nell’articolo 77 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  dispone quanto segue: “ E’ istituito presso l’ANAC (…) 
l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici. (...) Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione 
all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12”; 

• l’art. 216, c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina che “fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione 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 individuata da 
ciascuna stazione appaltante”; 

• le linee guida n. 5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” stabiliscono, al 
punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione 
della stessa autorità dichiarante operativo l’Albo; 

• l’Albo istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà pienamente 
operativo dal 15.07.2019, come dichiarato nella Comunicazione del Presidente dell’Autorità del 
10.04.2019; 

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”. 

CONSIDERATI i principi di competenza e trasparenza previsti dall’art. 216 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., e dalle Linee Guida n. 5 i commissari: 
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a)  devono essere nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

b) non devono aver svolto nè svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento di tratta; 

c) non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 
aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso le amministrazioni alle quale i 
contratti si riferiscono; 

d) non devono essere stati raggiunti da alcuna sentenza, ancorché non passata in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici 
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione); 

e)  non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per falso, 
per delitti contro l’ambiente, per truffa, per estorsione, per associazione a delinquere; 

f)  in caso di procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, 
considerate  di non particolare complessità , possono essere interni, escluso il Presidente;  

g)  ai Commissari e ai segretari delle Commissioni si applicano, oltre all’art. 35 bis del D. Lgs. 
165/2001, l’art. 51 del Codice di Procedura Civile, nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016; 

RILEVATO che è stata acquisita agli atti l’autorizzazione rilasciata da parte dell’A.S.P. 
D.Moro, ente di appartenenza del Presidente della commissione; 

PRESO ATTO che l’UTI Agro Aquileiese, committente della procedura in oggetto, 
provvederà ad impegnare la spesa di € 300,00 relativa al compenso spettante all’unico membro 
esterno, il Presidente, già prenotata con la determina a contrarre; 

RITENUTO, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 
possedute, di individuare i membri della Commissione Giudicatrice relativa alla gara in oggetto, 
nelle persone di: 

• dott.ssa Anna Catelan, Responsabile dell’Ambito socio distrettuale dei Comuni dell’A.S.P. 
D.Moro, in qualità di Presidente; 

• dott.ssa Marina Gratton, istruttore direttivo amministrativo dell’UTI Agro Aquileiese in qualità 
di membro esperto; 

• dott.ssa Luisa Barbagallo, istruttore direttivo dell’UTI Agro Aquileiese, in qualità di membro 
esperto; 

 

RILEVATO che la dott.ssa Marina Gratton, istruttore direttivo amministrativo dell’UTI Agro 
Aquileiese, svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante; 

PRESO ATTO che gli esperti sopraccitati al momento dell’accettazione dell’incarico 
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i.; 

DATO ATTO che si applica anche al segretario verbalizzante l’art. 35-bis del D.Lgs 
165/20011, l’art. 51 c.p.c., nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e che lo stesso è tenuto a rilasciare 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; 

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. 

RITENUTO di procedere in merito; 

     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. 
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     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 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” e il D.Lgs 50/2016; 

DETERMINA 
 

1) - DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, la commissione giudicatrice 
relativa all’affidamento tramite PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA AI SENSI DEGLI ART. 60 
E 35 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO PER LA 
PROMOZIONE E SUPPORTO ALL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO  (L.R. 
19/2010 e s.m.i.), così composta: 

• dott.ssa Anna Catelan, Responsabile dell’Ambito socio distrettuale dei Comuni dell’A.S.P. 
D.Moro, in qualità di Presidente; 

• dott.ssa Marina Gratton, istruttore direttivo amministrativo dell’UTI Agro Aquileiese in qualità 
di membro esperto; 

• dott.ssa Luisa Barbagallo, istruttore direttivo dell’UTI Agro Aquileiese, in qualità di membro 
esperto; 

   2) - DI STABILIRE che la dott.ssa Marina Gratton, istruttore direttivo amministrativo dell’UTI 
Agro Aquileiese, svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante; 

       3) - DI DARE ATTO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della 
commissione dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

4) – DI DARE ATTO che si applica anche al segretario verbalizzante l’art. 35-bis del D.Lgs 
165/20011, l’art. 51 c.p.c., nonché l’art. 42 del D.Lgs 50/2016 e che lo stesso è tenuto a rilasciare 
apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; 

5) DI DARE ATTO che l’UTI Agro Aquileiese, committente della procedura in oggetto, 
provvederà ad impegnare la spesa di € 300,00 relativa al compenso spettante all’unico membro 
esterno, il Presidente; 

   6) 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; 

   7) 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; 

   8) 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 e dell’art. 29 del D.Ls 50/2016. 

 

 

.  
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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, 22/05/2019 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Luca Bianco 

 


