Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Determinazione nr. 717 Del 28/12/2018

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione, fornitura e messa in posa
di arredi e attrezzature da destinare alla Residenza per Anziani “San Salvatore” di Gradisca
d’Isonzo, importo complessivo dell’appalto pari a € 120.945,67 (IVA esclusa). Codice CIG:
77163304F4. Codice CUP: F99G18000170006. CPV: 39100000-3. Integrazione determina n.
557/2018 e Nomina della commissione giudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamato il decreto sindacale n. 16 dd. 18.11.2016 con cui la responsabile dell’aerea amm.va e
socio-assistenziale è stata nominata responsabile della C.U.C. Gradisca;
Premesso che con determinazione n. 557 dd. 30 novembre 2018 del R.U.P., responsabile dei servizi
amministrativi e socioassistenziali del Comune di Gradisca d’Isonzo, è stata indetta una procedura
aperta sotto soglia ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
della progettazione, fornitura e messa in posa di arredi e attrezzature da destinare alla Residenza per
Anziani “San Salvatore” di Gradisca d’Isonzo, importo complessivo dell’appalto pari a € 120.945,67
(IVA esclusa);
Dato atto che con la citata determinazione si dava atto che il RUP è la dott.ssa Elisabetta Angalò;
Ritenuto di integrarla sancendo che per la procedura di cui trattasi il RUP è anche direttore
dell’esecuzione del contratto;
Dato atto che, entro il termine ultimo individuato per la presentazione delle offerte, il 24 dicembre
2018 ore 20:00, sono pervenute n. 3 (tre) offerte;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2016 avente per oggetto “Istituzione
Centrale Unica di Committenza – Convenzione tra i Comuni di Gradisca d’Isonzo, Romans d’Isonzo,
Villesse, Mariano del Friuli, Medea, per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi – articolo 37,

comma 4, lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, con la quale è stata approvata la relativa bozza di
convenzione;
Richiamata la Convenzione stipulata in data 02.11.2016;
Dato atto che in data 27 dicembre 2018 la responsabile della CUC Gradisca, in qualità di RUP del
procedimento di gara, assistita dai testimoni, dipendenti del Comune di Gradisca d’Isonzo, p.i.
Vincenza Faraci e collaboratore amm.vo Cristina Dapinguente, in seduta pubblica ha provveduto per
via telematica sulla piattaforma eAppaltiFVG, all’apertura e verifica della Busta “A” Documentazione
amministrativa delle ditte concorrenti;
Richiamato l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamato l’art. 78 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che sancisce che, fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione all’Albo, si applichi l’art. 216 c. 12 del medesimo Codice;
Dato atto che l’ANAC, con Determinazione 16.11.2016 n. 1190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 03.12.2016 n. 283), ha emanato le pertinenti Linee Guida (n. 5/2016) recanti i criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, rimandando l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un regolamento
ANAC teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la
corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di
comunicazione tra l’ANAC, le stazioni appaltanti e i commissari di gara;
Considerato che a tutt’oggi l’Albo non è operativo;
Richiamato l’art. 216 co. 12 del Codice che testualmente recita: “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante”;
Richiamata la deliberazione di Giunta di data 25 ottobre 2017 con cui sono stati adottati i criteri per la
nomina ed il funzionamento della commissione giudicatrice nelle procedure per l’aggiudicazione di
contratti di appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto pertanto di provvedere a nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 216 c. 12 del
Codice nonché dei sopra menzionati criteri;
Ritenuto, stante la specificità dell’oggetto dell’appalto, di avvalersi, ai sensi dell’art. 3 dei citati criteri
per la nomina ed il funzionamento della commissione giudicatrice nelle procedure per l’aggiudicazione

di contratti di appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di avvalersi di
soggetto esterno esperto nella fattispecie un fisioterapista;
Dato atto che in tal senso è stata richiesta, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., con
nota dd. 20.12.2018, prot. n. 16902, all’AAS n. 2 Bassa Friulana – Isontina autorizzazione per la
dipendente, dott.ssa Monica Colpi, a fare parte della commissione giudicatrice relativa alla gara di cui
in oggetto, in qualità di componente esterno;
Dato atto che con nota dd. 27.12.2018 il Direttore della SC risorse Umane F.F. dott. Raoul Bubbi ha
autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la signora Monica COLPI a far parte
della Commissione giudicatrice nella procedura aperta per l’affidamento della progettazione, fornitura
e messa in posa di arredi e attrezzature da destinare alla Residenza per Anziani “San Salvatore” di
Gradisca d’Isonzo al di fuori dell’orario contrattuale di lavoro;
Ritenuto di nominare presidente della Commissione di gara il RUP, responsabile dell’esecuzione del
contratto, ai sensi degli artt. 107 c. 7 lett. a) del e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, che al
comma 4 testualmente recita: “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La
nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola
procedura";
Ritenuto, per l’oggetto e la tipologia dell’appalto, non sussistere profili di incompatibilità per la
nomina di cui trattasi;
Ritenuto altresì di individuare nel dipendente del Comune di Gradisca d’Isonzo, arch. Giovanni
Bressan, l’ulteriore componente esperto della commissione;
Ritenuto pertanto di individuare i seguenti componenti tra i dipendenti dell’Ente e dell’AAS Bassa
Friulana – Isontina con esperienza giuridica e tecnica:
-dott.ssa Elisabetta Angalò in qualità di presidente della commissione, dipendente del Comune di
Gradisca d’Isonzo;
-dott. Giovanni Bressan in qualità di componente esperto, dipendente del Comune di Gradisca
d’Isonzo;
-dott.ssa Monica Colpi, in qualità di componente esperto, dipendente dell’AAS n. 2 Bassa Friulana –
Isontina;
-collaboratore amm.vo Cristina Dapinguente, in qualità di verbalizzante, dipendente del Comune di
Gradisca d’Isonzo;

Acquisite, ai sensi dell’art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni relative alla insussistenza di
cause ostative alla nomina e di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo,
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti, inoltre:
-

il Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d’Isonzo,
approvato con deliberazione giuntale n. 177/2000;

-

la deliberazione giuntale n. 4/2004 avente ad oggetto l’individuazione e definizione dell’area
delle posizione organizzative e relative competenze e responsabilità;

-

la deliberazione giuntale n. 162 del 12/10/2016 all’oggetto “Articolazione del personale tra
uffici e servizi e ridefinizione dell’Area delle posizioni organizzative”;

Visto il decreto sindacale n. 1/2014 con il quale sono stati individuati i titolari di posizione
organizzativa e i decreti sindacali n. 13/2016 di nomina della P.O. area economica finanziaria e n.
14/2016 di nomina della P.O. area amministrativa e socio-assistenziale;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti, inoltre:
-

il Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d’Isonzo,
approvato con deliberazione giuntale n. 177/2000;

-

la deliberazione giuntale n. 4/2004 avente ad oggetto l’individuazione e definizione dell’area
delle posizione organizzative e relative competenze e responsabilità;

-

la deliberazione giuntale n. 162 del 12/10/2016 all’oggetto “Articolazione del personale tra
uffici e servizi e ridefinizione dell’Area delle posizioni organizzative”;

Visto il decreto sindacale n. 1/2014 con il quale sono stati individuati i titolari di posizione
organizzativa e i decreti sindacali n. 13/2016 di nomina della P.O. area economica finanziaria e n.
14/2016 di nomina della P.O. area amministrativa e socio-assistenziale;

DETERMINA

1) Di integrare la propria determinazione n. 557/2018 sancendo che il RUP, dott.ssa Angalò, è anche
direttore dell’esecuzione del contratto;

2) Di nominare, per i motivi espressi in premessa, la commissione giudicatrice per l’affidamento
della progettazione, fornitura e messa in posa di arredi e attrezzature da destinare alla Residenza per
Anziani “San Salvatore” di Gradisca d’Isonzo, nei componenti di seguito indicati:

-dott.ssa Elisabetta Angalò in qualità di Presidente;
-dott. Giovanni Bressan in qualità di Componente esperto;
-dott.ssa Monica Colpi, in qualità di componente esperto, dipendente dell’AAS n. 2 Bassa Friulana –
Isontina, in qualità di Componente esperto;
-collaboratore amm.vo Cristina Dapinguente, in qualità di verbalizzante.
3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, che la composizione della
commissione ed i curricula dei componenti la commissione verranno pubblicati sul sito del Comune di
Gradisca d’Isonzo, alla voce Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti, Commissioni
giudicatrici.

4) Di provvedere alle pubblicazioni di cui al citato articolo 29 del Codice

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Elisabetta ANGALO'

