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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 48 del 22/01/2020     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° ANELLO CICLABILE FVG3 CON INTERVENTI NEI 

COMUNI DI ANDREIS, BARCIS, FRISANCO, MEDUNO, MANIAGO E MONTEREALE 
VALCELLINA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) 
DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INDICATI ALL’ART. 157, COMMA 
2, DEL MEDESIMO DECRETO RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
REDAZIONE DEL PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO, DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITÀ, MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP D64E17001020002 CIG 8156909E3C. 
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 

Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 26 dell’8 novembre 2019 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile del servizio di acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni 
appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
VISTA la richiesta avanzata dall’UTI a mezzo email in data 21.10.2019, di attivazione della procedura 

di gara per l’affidamento dell’ “Incarico tecnico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, redazione 
del piano particellare di esproprio, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione”, per un importo soggetto a ribasso pari a € 84.683,54, come 
risultante dal preventivo di parcella, calcolato in base alla tariffe professionali vigenti; 

 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 47 del 08.08.2019 con la quale è stato approvato 

lo studio di fattibilità dei lavori di “Completamento I° anello ciclabile con interventi nei Comuni di Andreis, 
Barcis, Frisanco, Maniago e Montereale Valcellina”, ammontante complessivamente a € 4.750.000,00; 

 
PRESO ATTO CHE l’intervento è finanziato dalla Regione Autonoma F.V.G. con Fondo di 

investimento – Fondi Intesa 1 – Fondi Intesa 2; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.L. 32/2019; 
  
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO l’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito  
per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, l’affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 
 
 VISTE le linee guida ANAC n. 1, ex art. 213, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 recanti: “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
delibera del Consiglio n. 138 del 21.02.2018; 
 

VISTE le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01.03.2018; 

 
VISTE le direttive vincolanti, inviate via PEC, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 

delle infrastrutture e territorio prot. 22278/P del 07.08.2015, costituenti espressione della attività di 
consulenza finalizzata all’approfondimento e all’uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei 
lavori pubblici, nonché direttive vincolanti alle stazioni appaltanti per le opere finanziate dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 
VISTE le prime indicazioni operative a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

inviate via PEC, pervenute in data 30.05.2016 prot. 15161, a firma del Direttore Centrale della Direzione 
Centrale delle infrastrutture e territorio, costituenti direttive vincolanti per le opere finanziate con fondi 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 
VISTE le integrazioni alle direttive vincolanti, a firma del Direttore Centrale della Direzione Centrale 

delle infrastrutture e territorio, datate 16.08.2017, inviate a tutte le stazioni appaltanti; 
 
RICORDATO che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha 

approvato, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 129 del 30.10.2017, nella forma indicata dall’art. 
44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la 
convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e 
regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che 
costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni 
appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati; 

 
CHE, conseguentemente, l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha sottoscritto con la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in data 
30.01.2018, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a 
disposizione della Regione; 

 
DATO ATTO che il RUP si è avvalso della predetta piattaforma per la gestione della procedura di 

gara; 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1594 del 14/11/2019 con la quale è stata avviata 
un’indagine di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione da invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura 
negoziata per l’affidamento dell’”incarico tecnico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, redazione 
del piano particellare di esproprio, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione”, per un importo soggetto a ribasso, pari a Euro 84.683,54; 

 
VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. 16150 del 14.11.2019 pubblicato all’albo pretorio e sul 

sito istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sui siti istituzionali dei Comuni di Frisanco, 
Maniago e Montereale Valcellina, sul sito istituzionale del M.I.T., sezione bandi, ai sensi dell’art. 29, comma 
2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nella sezione bandi e avvisi delle a piattaforma “eAppaltiFVG”; 
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VISTI i verbali in data 04/12/2019 e successivo verbale di sorteggio del 09/12/2019 dal quale si 

evince l’elenco degli operatori economici, in possesso dei requisiti di qualificazione, selezionati applicando i 
criteri fissati nell’avviso di manifestazione di interesse predetto, per essere invitati alla procedura 
negoziata; 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 1878 del 23.12.2019 con la quale è stata avviata 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 157, comma 2, che 
richiama l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, per l’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva, esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio, direzione lavori, 
contabilità, misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” per i LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 1° ANELLO CICLABILE FVG3 CON INTERVENTI NEI COMUNI DI ANDREIS, BARCIS, 
FRISANCO, MEDUNO, MANIAGO E MONTEREALE VALCELLINA, dell’importo a base di gara di € 84.683,54 + 
CNPAIA + IVA; 

 
ACCERTATO che il servizio deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 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 22.01.2020 alle ore 12:00; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 77, 

78 e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
RITENUTO, per la verifica della documentazione amministrativa, di nominare un seggio di gara; 
 
VISTA la 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”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
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 
 

1. Di nominare il seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, redazione 
del piano particellare di esproprio, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” per i LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° ANELLO 
CICLABILE FVG3 CON INTERVENTI NEI COMUNI DI ANDREIS, BARCIS, FRISANCO, MEDUNO, 
MANIAGO E MONTEREALE VALCELLINA, dell’importo a base di gara di € 84.683,54 + CNPAIA + IVA, 
nominando: 



Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Determina n. 48 del 22/01/2020 
 

- P.i. Sonia Martini - Responsabile dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. delle 
Valli e delle Dolomiti Friulane - Presidente; 

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

- Dott.ssa Elisabetta Facca, istruttore amministrativo, dipendente 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 negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, 
redazione del piano particellare di esproprio, direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione” per i LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° 
ANELLO CICLABILE FVG3 CON INTERVENTI NEI COMUNI DI ANDREIS, BARCIS, FRISANCO, MEDUNO, 
MANIAGO E MONTEREALE VALCELLINA, dell’importo a base di gara di € 84.683,54 + CNPAIA + IVA, 
nominando i commissari: 

- Arch. Renzo Fabrizio Puiatti - Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Montereale Valcellina 
- Presidente; 

- Arch. Pozielli Katia – Istruttore dell’ufficio tecnico del Comune di Maniago – Commissario esperto; 
- Arch. Luca Cleva – Responsabile dell’ufficio tecnico dei Comuni di Vivaro e Vajont  – Commissario 

esperto; 
- P.i. Sonia Martini – Responsabile dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane – segretario verbalizzante; 
 

3. Di allegare al presente atto i Curriculum Vitae dei Commissari della Commissione giudicatrice; 
 

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 
  Sonia Martini 
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