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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 606 del 15/06/2018     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI E GESTIONALI NELLE STRUTTURE GESTITE 

DAL PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI FRIULANE NELLE AREE DELLA VAL TRAMONTINA, 
VAL COLVERA, VALCELLINA, NELLA FORRA DEL CELLINA E PRESSO IL CORONAMENTO DELLA 
DIGA DEL VAJONT, NONCHE’ DELLE PRENOTAZIONI DI VISITE GUIDATE, DELLE SALE E DELLE 
FORESTERIE GESTITE DAL PARCO, PER LA DURATA DI DUE ANNI. PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CPV 92533000-6: SERVIZI 
DI RISERVE NATURALI – CUP I59H17000000002. CIG 7495825678. 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. 124 del 29 dicembre 2017 di nomina del Titolare di 
posizione organizzativa della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio stralcio pratiche 
amministrative, rapporti con la regione relativi all'attività della Centrale unica di committenza regionale e 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’UTI; 

  
  Ricordato che con determinazione n. 486 del 21.05.2018 è stata indetta una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di gestione dei servizi informativi e gestionale nelle 
strutture gestite dal Parco nelle aree della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e 
presso il Coronamento della diga del Vajont, nonché gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale 
e delle foresterie gestite dal Parco, per la durata di 24 mesi, dall’importo stimato di € 420.000,00 (euro 
quattrocentoventimila/00) per il biennio, comprensivo di € 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta e dell’opzione di proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi, da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

Visti il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e la Lettera d’invito; 
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017; 
 
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 12.06.2018 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; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa esposte: 
 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla procedura negoziata 
per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi informativi e gestionale nelle strutture gestite dal Parco 
nelle aree della Val Tramontina, Val Colvera, Val Cellina, nella Forra del Cellina e presso il 
Coronamento della diga del Vajont, nonché gestione delle prenotazioni di visite guidate, delle sale e 
delle foresterie gestite dal Parco, per la durata di 24 mesi, nominando i commissari: 

- Dott. Giulio Goi - Responsabile ufficio tecnico – conservazione della natura – educazione 
ambientale e promozione, del Parco Naturale Prealpi Giulie – Presidente; 

- Dott. Eugenio Granziera – Funzionario tecnico del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane – esperto 
in materia di appalti – Commissario; 

- Dott.ssa Flavia Verzegnassi, Funzionario amministrativo del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane – 
esperto in materia di appalti pubblici – Commissario; 

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

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

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 
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