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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 413 del 10/07/2017     

 
GESTIONE DEL PERSONALE 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE D’USO DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO “IL 
PELLEGRIN” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA. CIG 70935831E0. NOMINA 
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; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 

Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 

GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 

  
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. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle  
seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in 
relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; acquisizione di lavori beni e servizi per i 
Comuni appartenenti all’UTI; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale di Montereale Valcellina n. 54 del 11.05.2017, 

esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del capitolato d’oneri per la concessione della Casa alloggio per 
anziani “Il Pellegrin”; 

 
RICORDATO che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio gare dell’Unione Territoriale 

Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 252 del 29.05.2017 è stata indetta procedura aperta 
per la concessione d’uso della Comunità alloggio “Il Pellegrin” di proprietà del Comune di Montereale 
Valcellina, per la durata di anni 6, eventualmente rinnovabile di  ulteriori anni 3, e che il valore stimato della 
concessione ammonta a € 2.754.468,00 (importo comprensivo del rinnovo); 

 
 VISTO il bando di gara per la concessione in uso della Comunità Alloggio “Il Pellegrin” Prot. 

7402 del 29.05.2017, pubblicato all’albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” 
dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e inviato al Comune di Montereale Valcellina per la 
pubblicazione; 
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VISTA la determinazione del Responsabile dell’area dei servizi demografici – servizi alla persona del 
Comune di Montereale Valcellina n. 343 del 15.06.2017 con la quale, a seguito verifica d’ufficio della 
presenza di refusi ed errori, è stato modificato il capitolato speciale di gara approvato con deliberazione 
giuntale n. 54/2017 sopra citata; 

 
ACCERTATO che, a seguito delle predette modifiche apportate al capitolato speciale di gara, con 

avviso prot. 8995 del 21.06.2017, è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dell’U.T.I. e nella sezione 
amministrazione trasparente, nonché inviata al Comune di Montereale Valcellina per la pubblicazione 
all’albo pretorio on-line, l’errata corrige al bando di gara e sono stati prorogati al 10 luglio 2017 ore 12:00 il 
termine per la presentazione delle offerte e al 11.07.2017 ore 10:00 il termine per l’apertura delle buste 
presentate; 

  
 VISTO il D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
Dato atto che ai sensi degli artt. 30 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte sono valutate con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adottando i criteri di valutazione specificati nel 
bando di gara; 
  

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 10/07/2017 alle ore 12:00; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
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; 
 
Valutata l’opportunità di nominare a Commissario la dott.ssa Orietta Vettor, responsabile del 

procedimento di gara, in quanto esperta in materia amministrativa; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla procedura aperta per 
la concessione d’uso della Comunità alloggio “Il Pellegrin” di proprietà del Comune di Montereale 
Valcellina, nominando i commissari: 

- Dott.ssa Paola Busetti – Responsabile dei Servizi Sociali dell’U.T.I. - Presidente; 
- Dott.ssa Graziella Muran – Coordinatrice area disabilità dell’U.T.I.- Componente 
- Dott.ssa Orietta Vettor – Responsabile dell’Ufficio gare dell’U.T.I. e RUP del procedimento di gara – 

esperta in materia amministrativa - Componente 
- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. – segretario verbalizzante; 

 
2. Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato per 

la presentazione delle offerte; 
 

3. di dare atto altresì 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. 
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 Il Responsabile 
  Orietta Vettor 
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