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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 673 del 23/05/2019     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI PIATTAFORME 

DEL SISTEMA INFORMATIVO “COMUNWEB” CIG 7881965348. 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 avanzata a mezzo e-mail dall’Ufficio attività turistiche e funzione sviluppo dell’UTI 

delle Valli e delle Dolomiti Friulane in data 27.03.2019 di attivazione della procedura di gara per 
l’affidamento dei “Servizi di installazione e manutenzione di piattaforme del sistema informativo 
Comunweb”, per un importo di gara pari ad € 136.762,00 

 
VISTA la determinazione del responsabile dell’Ufficio attività turistiche e funzione sviluppo dell’UTI 

delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 426 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il capitolato per 
l’affidamento dei “Servizi di installazione e manutenzione di piattaforme del sistema informativo 
Comunweb”, per un importo di gara pari ad € 136.762,00; 

 
PRESO ATTO che l’intervento è finanziato mediante fondi PON-GOV concessi dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale; 
 
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 servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del D.Lgs. n. 
50/2016, il ricorso alla procedura negoziata previa indagine di mercato, da effettuarsi mediante 
pubblicazione di avviso sul profilo del Committente, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del medesimo decreto 
legislativo; 

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

01.03.2018; 
 
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; 
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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. 428 del 28.03.2019 con la quale è stata avviata un’indagine di 
mercato volta ad 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 dei “Servizi di installazione e manutenzione di piattaforme del sistema informativo 
Comunweb”, per un importo di gara pari ad € 136.762,00; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 4858 del 28.03.2019, pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane e sul sito istituzionale del M.I.T., sezione bandi, ai 
sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 544 del 18.04.2019 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 preliminare, definitiva ed esecutiva, redazione piano particellare di esproprio e 
frazionamenti, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e 
attività tecnico-amministrative connesse dei lavori di “Servizi di installazione e manutenzione di 
piattaforme del sistema informativo Comunweb”, per un importo di gara pari ad € 136.762,00 più IVA; 

 
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, 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 03.05.2019 alle ore 12:00; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina del seggio di gara e 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; 
 
VISTO il Comunicato del Presidente ANAC in data 10.04.2019 avente ad oggetto: Differimento 

dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, 
n. 50; 
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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”; 

 
ACCERTATO che non sono state rinvenute professionalità specifiche nell’organico dell’Ente e 

ritenuto pertanto di nominare commissari esterni; 
 
DATO ATTO CHE è stata chiesta e ottenuta la disponibilità del Sig. Walter Merler, responsabile 

dell’Area Innovazione del Consorzio dei Comuni Trentini; 
 
DATO ATTO CHE è stata chiesta e ottenuta la disponibilità del dott. Ivan Mascherin, istruttore 

Direttivo Informatico, titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Sistemi Informativi, presso l’Unione 
Territoriale Intercomunale Sile e Meduna; 

 
DATO ATTO CHE è stata chiesta e ottenuta la disponibilità del dott. Livio Martinuzzi, istruttore 

amministrativo Ufficio comunicazione integrata del Comune di Pordenone; 
 
RITENUTO di nominare il Presidente della Commissione nella persona del Sig. Walter Merler; 
 
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 la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche relative 
alla procedura in oggetto, nominando i commissari: 

- Sig. Walter Merler – Responsabile dell’Area Innovazione del Consorzio dei Comuni Trentini – 
esperta in materia – Presidente; 

- dott. Ivan Mascherin – istruttore Direttivo Informatico presso l’Unione Territoriale Intercomunale 
Sile e Meduna – esperto in materia – Commissario; 

- dott. Livio Martinuzzi – istruttore amministrativo Ufficio comunicazione integrata del Comune di 
Pordenone – esperta in materia – Commissario;  

- dott. Davide Peghin – istruttore dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. – segretario verbalizzante; 
 

2. 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; 
 

3. 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; 
 

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

 
  
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
 


