
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 58
del 03-03-2020

Reg. Settore 19

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dell’appalto dei servizi di architettura e
ingegneria relativi ai "Lavori di efficientamento energetico della scuola primaria
Risultive". Nomina dei commissari giudicatori - art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
CUP J97D18000090006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento sindacale n.3 del 29-03-2019 con il quale il Sindaco ha attribuito
l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n.1, relativa all’Area Tecnica Manutentiva
– Attività Produttive, conferendo all’ing. Paolo Sutto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del
Decreto Lgs. 18-08-2000, n.267;

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente-

esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n.
267/2000, come successivamente variato e modificato con atti successivi;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente-

esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, è stato approvato il Piano
Esecutivo della Gestione 2020/2022, parte contabile;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27-01-2020 dichiarata immediatamente-

esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, è stato approvato il piano della
performance 2020/2022;

VISTA la determina a contrarre n. 265 del 18/11/2019 del TPO dell’Area Tecnica Manutentiva –
Attività Produttive del Comune di Bertiolo, con la quale è stata indetta la gara d’appalto per i
servizi di ingegneria ed architettura relativi ai “Lavori di efficientamento energetico della scuola
primaria Risultive” in Comune di Bertiolo mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e
dell’art. 157, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e smi.;

DATO ATTO che l’importo complessivo dei servizi è pari a € 105.392,89 e che la procedura della
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gara d’appalto è esperita attraverso la piattaforma telematica regionale “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it), mediante “RdO: rfq_9826 - 2019 Servizi tecnici per lavori di
efficientamento energetico scuola primaria Risultive”;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti è scaduto in
data 15/01/2020;

DATO ATTO che la procedura di gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/20106 e smi;

CONSIDERATO che a tal proposito è necessario procedere alla nomina della commissione
giudicatrice delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

CONSIDERATO che l’albo dei commissari istituito dall’ANAC allo stato attuale non risulta
operativo poiché l’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 ha sospeso fino al
31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ovvero l’operatività
dell’albo dei commissari;

RITENUTO pertanto di individuare il Presidente ed i commissari di gara fra i dipendenti di altri
enti pubblici aventi professionalità e curricula idonei allo svolgimento di tali ruoli;

STABILITO che il numero dei commissari sarà pari a 3 (tre), ai sensi dell’art. 77, comma 2), dei
quali uno sarà nominato Presidente;

INTERPELLATI a tal proposito:
l’ing. Giovanni Rodà, Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Lavori Pubblici

del Comune di Ronchi dei Legionari, esperto in materia di appalti pubblici;
l’arch. Francesco Marciano, Responsabile area LL.PP., Ambiente e Protezione Civile,

Manutenzione e Patrimonio, Energia del Comune di Tavagnacco, esperto in materia di
appalti pubblici;
l’ing. Lorena Zomero, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Edilizia Privata,

Urbanistica e Servizi informatici/Servizi informativi del Comune di Campoformido e
Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Campoformido e
Pozzuolo de Friuli, esperta in materia di appalti pubblici;

VISTA la richiesta inoltrata via pec al Comune di Ronchi dei Legionari (prot. n. 972 del
12/02/2020), al Comune di Tavagnacco (prot. n. 974 del 12/02/2020) e al Comune di
Campoformido (prot. n. 519 del 24/01/2020), con le quale si richiede agli Enti suddetti di
autorizzare i professionisti individuati a far parte della Commissione di gara;

VISTA:
l’autorizzazione del Segretario Comunale del Comune di Ronchi dei Legionari, trasmessa al

Comune di Bertiolo in data 18/02/2020, prot. n. 1086, con la quale si autorizza l’ing.
Giovanni Rodà a far parte della Commissione giudicatrice;
l’autorizzazione del Segretario Comunale del Comune di Tavagnacco, trasmessa al Comune

di Bertiolo in data 28/02/2020, prot. n. 1338, con la quale si autorizza l’arch. Francesco
Marciano a far parte della Commissione giudicatrice;
l’autorizzazione del Segretario Comunale del Comune di Campoformido, trasmessa al

Comune di Bertiolo in data 10/02/2020, prot. n. 865, con la quale si autorizza l’ing. Lorena
Zomero a far parte della Commissione giudicatrice;
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VISTE le dichiarazioni rese dai commissari ai sensi dell’art. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ed
i loro “curricula vitae” dai quali emerge in modo chiaro l’esperienza e la professionalità maturata
nell’ambito degli appalti pubblici;

ACCERTATA l’insussistenza di cause ostative alla nomina dei commissari individuati, come si
evince dalle autodichiarazioni prodotte dagli stessi commissari;

RITENUTO di nominare l’ing. Giovanni Rodà Presidente della Commissione Giudicatrice, vista la
sua esperienza e professionalità maturata nel ricoprire posizioni dirigenziali nell’ambito di appalti
pubblici;

PRESO ATTO inoltre dei preventivi concordati con i commissari per lo svolgimento delle
operazioni di gara, quantificati come di seguito:

€ 60,00/ora per l’attività di commissario/presidente;

rimborso chilometrico da tabelle ACI 2020 per spese dovute ai trasferimenti,

a fronte di un impegno presunto di n. 15 ore/commissario;

RITENUTO pertanto di impegnare preventivamente la somma di € 2.700,00 (€ 60,00x15x3) per i
lavori della commissione, ovvero € 900,00 a commissario, oltre al rimorso chilometrico “a forfait”
di € 450,00 (150,00x3), ovvero € 150,00 a commissario, per un totale complessivo di € 3.150,00,
fermo restando che a lavori conclusi si provvederà ad effettuare un conteggio analitico delle spese
sostenute dai commissari ai fini della successiva liquidazione della loro prestazione;

PRESO ATTO altresì della disponibilità di spesa per € 3.150,00 alla M. 4 P. 02 T. 02 Capitolo
3142/2 del bilancio 2020;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la 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 e del D. Lgs. 267/2000 e, s.m.i.;

VISTO il Decreto Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

di dare atto delle premesse della presente determina e di nominare quali membri della1.
Commissione Giudicatrice:
l’ing. Giovanni Rodà, Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Lavori Pubblici

del Comune di Ronchi dei Legionari – Presidente della commissione;
l’arch. Francesco Marciano, Responsabile area LL.PP., Ambiente e Protezione Civile,

Manutenzione e Patrimonio, Energia del Comune di Tavagnacco – commissario;
l’ing. Lorena Zomero, Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, Edilizia Privata,

Urbanistica e Servizi informatici/Servizi informativi del comune di Campoformido e
Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Campoformido e
Pozzuolo de Friuli; - commissario,

per la gara d’appalto che sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/20106 e smi, per
l’affidamento dell’appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai “Lavori di
efficientamento energetico della scuola primaria Risultive”;
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di dare atto che non sussistono cause ostative alla nomina dei commissari individuati, come si2.
evince dalle autodichiarazioni prodotte dagli stessi commissari;

di dare atto della disponibilità di spesa per l’importo complessivo di € 3.150,00 alla M. 4 P. 023.
T. 02 Capitolo 3142/2 del bilancio 2020 e pertanto di impegnare la spesa come di seguito:
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Capitol
o PRO Codice piano dei conti finanziari OGSPE

1.050,00 --- 1.050,00 4 2 2 2020 3142/2 2 2 1 9 003
Soggetto creditore ING. GIOVANNI RODÀ
Sede legale VIA DEL MULINO N. 8/A MONFALCONE (GO)
C.F. / P.IVA RDOGNN68M05H224I ---
CUP J97D18000090006
CIG ---
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Capitol
o PRO Codice piano dei conti finanziari OGSPE

1.050,00 --- 1.050,00 4 2 2 2020 3142/2 2 2 1 9 003
Soggetto creditore ARCH. FRANCESCO MARCIANO
Sede legale VIA MOLIN NUOVO N. 11/P UDINE
C.F. / P.IVA MRCFNC61P29L483O ---
CUP J97D18000090006
CIG ---
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Capitol
o PRO Codice piano dei conti finanziari OGSPE

1.050,00 --- 1.050,00 4 2 2 2020 3142/2 2 2 1 9 003
Soggetto creditore ING. LORENA ZOMERO
Sede legale VIA BASSA N. 65 PASIAN DI PRATO (UD)
C.F. / P.IVA ZMRLRN70H60L783V ---
CUP J97D18000090006
CIG ---

di dare atto che a lavori conclusi si provvederà ad effettuare un conteggio analitico delle spese4.
sostenute dai commissari ai fini della successiva liquidazione della loro prestazione;

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei5.
principi contabili di cui al D.Lgs. 23-06-2011, n.118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del
D.P.C.M. 28-12-2011:

Capitolo PRO: 3142/2
Anno di competenza
in base all'obbligazione giuridicamente qui perfezionata

Anno di imputazione
in relazione al periodo o scadenza del servizio reso o della
consegna del bene o della realizzazione dei lavori

anno: 2020 importo totale (€): 3.150,00

anno: 2020 importo (€): 3.150,00
anno: 2021 importo (€):
anno: 2022 importo (€):

importo totale (€): 3.150,00
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di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.6.
50/2016 e smi, sul profilo del comune di Bertiolo nella sezione “Amministrazione Trasparente”
e sarà inviato a tutti i concorrenti attraverso l’apposita Area Messaggi della piattaforma
telematica regionale “eAppaltiFVG”, come previsto dall’art. 13 del disciplinare di gara;

di dare atto che la presente determinazione:7.
è esecutiva dal momento della sottoscrizione;-

va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;-

va conservata presso il Servizio Economico Finanziario, in allegato alla documentazione-

attestante la spesa dell’Ente.

Il Responsabile
ing. Paolo Sutto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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