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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1284 del 23/09/2019     
 

UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI 
IMPORTO SUPERIORE A ERUO 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 157, COMMA 2, E ART. 
60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I., PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 
ESECUZIONE, LA DIREZIONE LAVORI DELL’OPERA “REALIZZAZIONE C.I.M.R. – CENTRO 
DI INTERSCAMBIO MODALE REGIONALE” IN COMUNE DI MANIAGO- CUP 
H61B18000280002 – CIG 8002333618. 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; 
  

Vista la richiesta del Comune di Maniago, pervenuta all’U.T.I. via PEC il 01.08.2019 prot. 11070, con 
la quale è stato richiesto di attivare il procedimento di gara per l’appalto del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità, liquidazione, c.r.e., 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Realizzazione C.I.M.R. – 
Centro di interscambio modale regionale” in Comune di Maniago; 

 
Visto il preventivo di parcella redatto dall’ufficio tecnico del Comune di Maniago, ammontante a € 

125.474,99 + contributo integrativo + IVA; 
 
Dato atto che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo 

delle opzioni previste e degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 140.039,40 al netto di Iva; 
 
Visto il disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra il Comune di Maniago e il professionista 

incaricato; 
  

 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; 
 



Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Determina n. 1284 del 23/09/2019 

 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 determinazione n. 1088 del 07/08/2019 con la quale è stata avviata procedura 
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità, liquidazione, c.r.e., 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Realizzazione C.I.M.R. – 
Centro di interscambio modale regionale” in Comune di Maniago, per un importo a base di gara di € 
125.474,99 + contributo integrativo + IVA, come risulta dal preventivo di parcella redatto dall’ufficio tecnico 
del Comune di Maniago, che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 95 del medesimo decreto; 
 

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio di che 
trattasi; 
 

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 20.09.2019 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 

composto dal personale dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane; 

 
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”; 
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RITENUTO di individuare i Commissari tra il personale tecnico in servizio presso i Comuni costituenti 
l’U.T.I., esperti nel settore, nonché, stante la mancanza di ulteriori figure disponibili, esperte nel settore, tra 
il personale dell’U.T.I. e dei Comuni costituenti l’unione, di individuare un ingegnere esterno, specializzato 
in materia; 

 
ACCERTATA la competenza, l’esperienza e la professionalità dei commissari, come si evince dai 

curriculum allegati; 
 
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 aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori, assistenza al collaudo, contabilità, liquidazione, c.r.e., coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Realizzazione C.I.M.R. – Centro di interscambio 
modale regionale” in Comune di Maniago, per un importo a base di gara di € 125.474,99 + 
contributo integrativo + IVA, così costituito: 
- Geom. Giorgio Guerra - 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; 
- 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 aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, assistenza al collaudo, contabilità, liquidazione, c.r.e., coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Realizzazione C.I.M.R. – Centro di 
interscambio modale regionale” in Comune di Maniago, per un importo a base di gara di € 
125.474,99 + contributo integrativo + IVA, così costituita: 

- Arch. Renzo Fabrizio Puiatti - Responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Montereale Valcellina 
e dell’ufficio lavori pubblici dei Comuni del sub-ambito Valcellina - Presidente; 

- Arch. Catia Pozielli – Addetta all’ufficio tecnico del Comune di Maniago – Commissario esperto; 
- Ing. Ettore Ravazzolo – libero professionista – Commissario esperto; 
- P.i. Sonia Martini – Funzionario 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 impegnare la somma di € 100,00 quale rimborso spese a favore dell’Ing. Ettore Ravazzolo sul 
capitolo di seguito indicato:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 Z0929DC6E1 188/0 1-11 SPESE PER COMPENSI 
COMMISSIONI DI GARA 

1 3 2 9
9 

5 100,00 RAVAZZOLO ETTORE  cod.fisc. 
RVZTTR60M30L551M/ p.i. IT  
03846770240 

 
5. 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; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 
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7.  
8.  

 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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