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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 853 del 24/06/2019     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: 

CENTRO DIURNO PER MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG 7897472011. 
NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 

Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 65 del 31 dicembre 2018 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio 
stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 15.04.2019 con il quale è stato conferito, dal 

21.04.2019 sino alla piena attuazione del processo di riordino delle Autonomie Locali e fino alla costituzione 
e all’avvio degli Enti di Area vasta, l’incarico di Direttore Generale ad interim dell’U.T.l. delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane dell’Unione, alla dott.ssa Patrizia Mascellino, ex articolo 10, comma 23, della L.R. 
44/2017; 

 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell’U.T.I. delle Valli 

e delle Dolomiti Fiulane n. 1508 del 30.11.2018 con la quale è stata approvato il capitolato speciale 
d’appalto, al fine di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio a favore delle 
famiglie e dei minori: centro diurno per minori e famiglie; 

 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell’U.T.I. delle Valli 

e delle Dolomiti Fiulane n. 588 del 06/05/2019 con la quale è stato aggiornato il progetto per l’affidamento 
del servizio a favore delle famiglie e dei minori: centro diurno per minori e famiglie residenti nel territorio 
dell’ambito territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
Preso atto che il prezzo dell’appalto per il triennio di validità dell’appalto è stato stimato in € 

367.307,76 + IVA, di cui € 211.307,76 soggetti a ribasso e € 156.000,00 per importo fisso non soggetto a 
ribasso; 

 
Dato atto che il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni con 

provvedimento espresso del Responsabile dei Servizi Sociali dei Comuni; 
 
Dato atto che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato 
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dell’appalto è pari a € 795.833,48, al netto di IVA, comprensivo dell’opzione di proroga tecnica per un 
massimo di sei mesi; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
  

Visto il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, per le parti attualmente in vigore; 
 
 Ricordato che con determinazione n. 603 del 08/05/2019 è stata indetta una procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto 
del servizio a favore delle famiglie e dei minori: centro diurno per minori e famiglie residenti nel territorio 
dell’ambito territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, per la durata di 3 anni, eventualmente 
rinnovabile di ulteriori tre anni, con provvedimento espresso del Responsabile dei servizi sociali dei Comuni, 
fissando il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il triennio in € 211.307,76 oltre a € 156.000,00 per 
importo fisso, non soggetto a ribasso, per un totale dell’appalto di € 367.307,76, oneri della sicurezza da 
interferenze pari a zero; 
 
   Visti il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio di che 
trattasi, pubblicati in conformità alle disposizioni dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla GUCE, nonché 
sulla piattaforma informatica del M.I.T. e sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Accertato che l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; 
 
Dato atto che quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio sopra citato, la 

valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, 
esperti nel settore; 

 
Considerato che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo 

la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte; 
 
Rilevato che tale termine è scaduto in data 20.06.2019 alle ore 12:00; 
 
Accertato che trattasi di appalto di servizi sociali di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 e che 

pertanto si applicano le disposizioni di cui all’art. 142 del medesimo decreto legislativo, che prevede un 
sistema di semplificazione degli appalti del terzo settore; 

 
Accertato che l’art. 142 non richiama espressamente l’applicazione dell’art. 77 in merito alla 

costituzione delle Commissioni giudicatrici; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del seggio di gara e della Commissione giudicatrice, con 

le modalità indicate dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 26.02.2018, avente ad oggetto 
“Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’Unione 
Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane per l’affidamento di contratti pubblici di 
appalto o concessione”; 

 
Ritenuto di nominare il Presidente della Commissione nella persona del Responsabile dei Servizi 

Sociali dei Comuni dell’U.T.I., dott.ssa Paola Busetti, che ha maturato esperienza specifica nel servizio 
oggetto di gara, avendo assunto la titolarità di posizione organizzativa per detto servizio; 

 
Ritenuto di nominare i seguenti commissari, che hanno maturato esperienza specifica nel settore: 
- Lia Sparti – assistente sociale dei servizi sociali dei Comuni dell’U.T.I.; 
- Ilaria Gerometta – psicologa incaricata per i servizi sociali dell’U.T.I.; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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DATO ATTO CHE 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 n. 267 del 18.08.2000; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa esposte: 
 

1. Di nominare il seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa e la proposta di 
ammissione/esclusione dei concorrenti, relativi alla  procedura aperta per l’appalto del servizio a 
favore delle famiglie e dei minori: centro diurno per minori e famiglie residenti nel territorio 
dell’ambito territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, per la durata di tre anni, per il prezzo 
stimato in € 367.307,76 + IVA, di cui € 211.307,76 soggetti a ribasso e € 156.000,00 per importo 
fisso non soggetto a ribasso, nominando i componenti: 

- Geom. Giorgio Guerra - Responsabile dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. delle 
Valli e delle Dolomiti Friulane - Presidente; 

- Dott. Davide Peghin, Istruttore amministrativo, dipendente dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane presso la Centrale Unica di Committenza - Componente; 

- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di segretario 
verbalizzante; 
 

2. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche relative 
alla procedura in oggetto, nominando i commissari: 

- Paola Busetti – Assistente Sociale - Responsabile dei Servizi sociali dei Comuni dell’U.T.I. – esperta 
in materia – Presidente; 

- Lia Sparti – Assistente Sociale – Coordinatore area minore e Vice Responsabile dei Servizi Sociali dei 
Comuni dell’U.T.I. – esperto in materia – Commissario; 

- Ilaria Gerometta – psicologa/psicoterapeuta incaricata dai Servizi Sociali dei Comuni dell’U.T.I. – 
esperta in materia – Commissario 

- Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di segretario 
verbalizzante 
 

3. di dare atto che sono state accertate la competenza tecnica, come si evince dai curricula vitae che 
si allegano al presente atto, nonché la disponibilità dei suddetti commissari ad accettare tale 
incarico; 
 

4. Di dare atto che ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 
6 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 

6.   
7.  

 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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