Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 26 Del 13/09/2019 - Determinazione nr. 465 Del 13/09/2019 Centrale Unica Committenza Fiume
Veneto - Cavasso Nuovo
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA INFERIORI AD EURO 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E
DELL’ART. 157 COMMA 2, PRIMO PERIODO DEL D.LGSVO 50/2016, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
MISURA, ASSISTENZA E CONTABILITA’, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DI VIA CARDUCCI LOTTO 1, INDETTA DAL
COMUNE DI FIUME VENETO CON DETERMINAZIONE 219 DEL 09/05/2019 E DETERMINAZIONE DI
APPROVAZIONE ATTI DI GARA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA
C.U.C. NR. 220 DEL 09.05.2019. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77 DEL D.LGVO
50/2016.
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI FIUME VENETO – COMUNE DI CAVASSO NUOVO – COMUNE DI POLCENIGO
PREMESSO CHE:
- In data 05/07/2016 veniva sottoscritta debita convenzione per l’istituzione della Centrale Unica di Committenza fra il
Comune di Fiume Veneto ed il Comune di Chions con capofila il Comune di Fiume Veneto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e delle disposizioni che la Regione Autonoma a statuto
speciale e nel rispetto della propria autonomia Legge Regionale ha impartito con Legge nr. 18 del 17 luglio 201, art. 62
comma 1 introducendo il capo bis lett. a) all’art. 55 della legge Regionale 26/2014 lettera a) in merito alla
centralizzazione della committenza;
- Che con proprio decreto nr. 09 del 15/07/2016 prot. 14216, e successivo rinnovo di cui al Decreto nr. 14 del
17/06/2019 il Sindaco del Comune di Fiume Veneto, comune capofila della centrale di committenza istituita, in
attuazione dell’art. 19 comma 3 della convenzione nominava il sottoscritto Arch. Bravin Roberto quale responsabile
della struttura organizzativa della centrale unica di committenza:
- che il sottoscritto provvedeva ad iscrivere la predetta centrale (CUC) quale amministrazione aggiudicatrice
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)) compresa la nomina del RASA (responsabile dell’anagrafe della
stazione appaltante e legale rappresentante della centrale di committenza) provvedendo alla creazione dei vari centri di
costo ed alla nomina dei RUP segnalati dai comuni associati;
- Che la centrale unica di committenza veniva censita in ANAC con il seguente codice fiscale ed in data CFAVCP00011C8 giusto attestato del 05/08/2016;
PRESO ATTO:
-Che in data 19/10/2017 il Comune di Cavasso Nuovo a seguito di apposita stipula di convenzione ha aderito alla
Centrale Unica di Committenza e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione sociale;
- Che in data 29/12/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 58 il Comune di Chions ha disposto il recesso
dalla Centrale Unica di Committenza a far data dal 31.12.2017 e di conseguenza la Centrale ha variato la propria
ragione sociale in “Centrale Unica di Committenza fra Comune di Fiume Veneto e Comune di Cavasso Nuovo capofila
Comune di Fiume Veneto;
-Che in data 06/09/2018 il Comune di Polcenigo a seguito di apposita stipula di convenzione ha aderito alla Centrale
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Unica di Committenza e di conseguenza la Centrale ha variato la propria ragione sociale;
- Che il sottoscritto Arch. Bravin Roberto è stato riconfermato quale responsabile della struttura organizzativa della
Centrale giusto decreto del Sindaco del Comune di Fiume Veneto nr. 14 del 17/06/2019;
RICORDATO che in data 31/01/2018 prot. 2133 è pervenuto al Comune di Fiume Veneto decreto TERINF-DEC-201710586 del 29.12.2017 avente ad oggetto affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva all’Amministrazione
Comunale di Fiume Veneto la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione della viabilità di
rilevanza comunale in per la somma complessiva di 1.000.000,00;
ACCERTATO che con Determinazione nr. 387 del 09.08.2018 è stato affidato l’incarico per la redazione della
progettazione preliminare e studio di fattibilità, precisando che lo studio di fattibilità quale strumento di valutazione
dell’Ente in merito alla ricerca della miglior soluzione progettuale finalizzata alla sostenibilità e funzionalità
dell’intervento nel suo complesso restava a carico del Comune, mentre il progetto preliminare veniva imputato in capo
all’opera finanziata con decreto TERINF-DEC-2017-10586 del 29.12.2017,
VISTO che si rendeva necessario procedere con la progettazione successiva, oltreché con l’incarico per la direzione
lavori, misura, assistenza e contabilità, nonché coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in
parola;
VISTO
Che con atto nr 219 del 09.05.2019 il Comune di Fiume Veneto ha indetto procedura negoziata ex articolo 157 comma
2 ed articolo 36 comma 2 lett. b) per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione, contabilità e cre, per i lavori in parola;
CHE dal calcolo di parcella effettuato in applicazione D.M. 17/06/2016 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla
G.U nr. 174 del 27/07/2016 l’incarico a base d’asta è di netti euro 54.811,50;
PRECISATO altresì che l’affidamento avverrà mediante procedura articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsvo 50/2016
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016
Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e dalle Linee Guida n.
4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e dalle Linee Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017,
n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 3)
RICHIAMATA la determinazione della CUC nr. 220 del 05/09/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di gara per
l’affidamento del servizio in parola ed altresì si è preso atto - che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 lett a2)
della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, per la presente procedura espleterà le
funzioni di responsabile del Procedimento Arch. Bravin Roberto e le funzioni di responsabile dell’istruttoria la Sig.ra
furlan Eves, entrambi operanti all’interno della presente struttura organizzativa;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29/05/2019 ore 12:00;
VISTO che con atto 275 del 04.06.2019 la CU.C. ha provveduto a nominare la seguente composizione di seggio
costituito da un presidente coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza amministrativa e
procedimentale dei plichi degli offerenti:
• PRESIDENTE DI SEGGIO Arch. Bravin Roberto – cat. D – Responsabile Unico del procedimento e Capo
area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
• I TESTIMONE – Sig.ra Furlan Eves – cat. C area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente del
Comune di Fiume Veneto;
• II TESTIMONE – Geom. Battiston Gianni– cat.C – area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e
Ambiente del Comune di Fiume Veneto;
PRECISATO che il custode della documentazione di gara è individuato nel Responsabile unico del procedimento
Bravin Arch. Roberto, Presidente di seggio;
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PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 36 comma 5) del D.Lgsvo 50/2016 in relazione alla verifica dei requisiti;
VISTA la lettera invito che al paragrafo 27 stabilisce per la presente procedura, dato il limitato numero di operatori
economici, di non procedere ad eseguire la procedura di reverse di cui al primo periodo del comma 5 dell’articolo 36
del D.lgsvo 50/2016 e che le offerte tecniche ed economiche non verranno esaminate prima della documentazione
relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità, ma che verrà verificato il miglior offerente ed
eventualmente il secondo classificato.
PRESO ATTO che sino all’adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 81
comma 2 ai sensi dell’art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC;
ACCERTATO che è stato nominato quale R.V.R già RUP accreditato al sistema AVCP - SIMOG ed AVCPass il
sottoscritto;
RITENUTO di procedere con il presente atto alla nomina della commissione giudicatrice ex art- 77 del D.Lgsvo
50/2016;
PRESO ATTO dell’art. 6 lettera b) punto b.2.4 della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza che
attribuisce all’Ente operante come capofila la nomina della commissione giudicatrice, nonché di quanto disciplinato
dall’art. 20 (risorse umane operanti presso la struttura della CUC e dall’art. 22 in merito alle funzioni e compiti del
Responsabile Unico del procedimento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori);
RICHIAMATO in materia di commissione giudicatrice l’articolo 77 del D.lgsvo 50/2016;
VISTO che l’articolo 1 comma 1 lett. c) della legge 55 del 14.06.2019 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici” con il quale si dispone la sospensione del comma 3 dell’articolo 77, del D.Lgsvo 50/2016 in riferimento
all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all’articolo 78 del medesimo e fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di
competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
VISTO l’art. 77 del D.Lgsvo 50/2016, il quale stabilisce al comma 1 che nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ed al comma 2 che la
commissione sia costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione
appaltante;
RITENUTA vigente la sostanza del comma 3 nella parte in cui all’ultimo periodo disciplina la possibilità, in caso di
affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo D.Lgsvo o per quelli che non
presentano particolare complessità, di nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, escluso il Presidente
e nel rispetto del principio di rotazione, in quanto non esplicitamente sospesa o abrogata;
PRECISATO pertanto per detta procedura, 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;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione tecnico - economica
della procedura in parola;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la
procedura in parola, ritendo da subito applicabile il comma 4 del citato art. 77 del D.Lgsvo 50/2016, il quale dispone
che 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;
ACCERTATO che in primis si rende necessario procedere alla nomina del Commissario esterno alla stazione
appaltante, che assumerà il ruolo di Presidente;
VISTO che è stata richiesta la disponibilità all’Ing. Broi Vincenzo, dipendente dell’UTI NONCELLO, in quanto tecnico
con elevata esperienza e professionalità nel settore;
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PRECISATO che l’UTI Noncello non fa parte degli enti con cui il Comune di Fiume Veneto è aggregato ai sensi
dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice;
VISTO che l’Ing. Broi Vincenzo ha dato la propria disponibilità all’effettuazione dell’incarico suddetto ed è stato
autorizzato dall’UTI NONCELLO con nota del 12/08/2019 prot. 0006466/P/GEN/ pervenuta via PEC in data
12/08/2019 con numero GEN-GEN-2019-15870-A, a seguito di apposita richiesta della stazione appaltante di Fiume
Veneto a firma del segretario generale dott-ssa Rigo Cristiana del 05/07/2019;
RITENUTO di procedere alla nomina della commissione come di seguito:
•
•
•

PRESIDENTE DI COMMISSIONE Ing. Vincenzo Broi – dipendente dell’UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DEL NONCELLO;
I COMMISSARIO – Geom. Sist Nello Francesco istruttore tecnico area Lavori Pubblici – Manutenzioni
Ambiente e Patrimonio del Comune di Fiume Veneto;
II COMMISSARIO – Geom. Paltrinieri Massimo – istruttore tecnico area Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;

PRECISATO che i suddetti componenti hanno accettato l’incarico e contestualmente dichiarato sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione ovvero:
1. che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non hanno ricoperto cariche di
pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno
esercitato le proprie funzioni d'istituto.
2.che non si trovano nella situazione di cui al comma 1 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dell'articolo 51 del codice di procedura civile;
3. che non si trovano in alcuna situazione di conflitto d’interesse come previsto dall’art. 42 del D.Lgsvo
50/2016;
4, che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non hanno concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
RITENUTO di nominare quale segretario verbalizzante della commissione giudicatrice la sig.ra Furlan Eves, cat, C area
Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
PRECISATO che il segretario verbalizzante nominato ha dichiarato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ovvero:
1. che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non hanno ricoperto cariche di
pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato
le proprie funzioni d'istituto.
2.che non si trovavano nella situazione di cui al comma 1 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dell'articolo 51 del codice di procedura civile;
3. che non si trovano in alcuna situazione di conflitto d’interesse come previsto dall’art. 42 del D.Lgsvo 50/2016;
4. che, in qualità di membri della commissione giudicatrice, non hanno concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Che altresì hanno reso le seguenti dichiarazioni:
5. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza
di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della
Commissione e ad astenersi e/o dimettersi dalla funzione;
6. di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci;
7.di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n° 679/2016 - GDPR, i dati
personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiume Veneto anche in
qualità di capofila della C.U.C.;
8. di essere informati che la dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito
https://www.comunefiumeveneto.pn.it.it/, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs.
50/2016.
PRECISATO che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 la composizione della commissione giudicatrice e
i curricula dei suoi componenti, ad avvenuta efficacia del presente provvedimento, saranno pubblicati sul profilo del
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committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ACCERTATO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio,
Manutenzioni e Ambiente del Comune di Fiume Veneto per l’assunzione del provvedimento di competenza per
l’impegno di spesa in favore del Presidente di Commissione quale onorario per lo svolgimento del proprio incarico,
dando atto che trattasi di atto con di rilevanza contabile;
PRECISATO che il custode della documentazione di gara è individuato nel Responsabile unico del procedimento
Bravin Arch. Roberto, già Presidente di seggio;
DETERMINA
1) Di richiamare ad ogni effetto di legge quanto dettagliatamente esplicitato fra le premesse;
2) Di dare atto che con atto nr 219 del 09.05.2019 il Comune di Fiume Veneto ha indetto procedura negoziata ex
articolo 157 comma 2 ed articolo 36 comma 2 lett. b) per il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e cre, per i lavori di di riqualificazione della
viabilità di Via Carducci lotto 1;
3) Di precisare che dal calcolo di parcella effettuato in applicazione D.M. 17/06/2016 del Ministero della
Giustizia pubblicato sulla G.U nr. 174 del 27/07/2016 l’incarico a base d’asta è di netti euro 54.811,50;
4) Di precisare altresì che l’affidamento avverrà mediante procedura articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgsvo
50/2016 nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura ed ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14
settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018 e dalle Linee Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e dalle Linee
Guida n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio
n. 424 del 2 maggio 2018;
5) Di ricordare che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3)
6) Di richiamare la determinazione della CUC nr. 220 del 05/09/2019 con la quale sono stati approvati gli atti di
gara per l’affidamento del servizio in parola ed altresì si è preso atto - che ai sensi e per gli effetti dell’art. 8
comma 1 lett a2) della convenzione attuativa della Centrale Unica di Committenza istituita, per la presente
procedura espleterà le funzioni di responsabile del Procedimento Arch. Bravin Roberto e le funzioni di
responsabile dell’istruttoria la Sig.ra furlan Eves, entrambi operanti all’interno della presente struttura
organizzativa;
7) Di dare atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29/05/2019 ore 12:00;
8) Di dare atto che con atto 275 del 04.06.2019 la CU.C. ha provveduto a nominare la seguente composizione di
seggio costituito da un presidente coadiuvato da due testimoni, per la verifica della correttezza amministrativa
e procedimentale dei plichi degli offerenti;
9) Di procedere con il presente atto alla nomina della commissione giudicatrice ex art- 77 del D.Lgsvo 50/2016;
10) Di prendere atto dell’art. 6 lettera b) punto b.2.4 della convenzione attuativa della Centrale Unica di
Committenza che attribuisce all’Ente operante come capofila la nomina della commissione giudicatrice,
nonché di quanto disciplinato dall’art. 20 (risorse umane operanti presso la struttura della CUC e dall’art. 22 in
merito alle funzioni e compiti del Responsabile Unico del procedimento per l’acquisizione di beni, servizi e
lavori);
11) Di richiamare in materia di commissione giudicatrice l’articolo 77 del D.lgsvo 50/2016;
12) Di prendere atto dell’articolo 1 comma 1 lett. c) della legge 55 del 14.06.2019 recante “Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
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settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” il quale dispone la sospensione del comma 3 dell’articolo 77, del
D.Lgsvo 50/2016 in riferimento all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78 del medesimo e fermo restando
l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;
13) Di richiamare l’art. 77 del D.Lgsvo 50/2016, il quale stabilisce al comma 1 che nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sia affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto, ed al comma 2 che la commissione sia costituta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
14) Di ritenere vigente la sostanza del comma 3 nella parte in cui all’ultimo periodo disciplina la possibilità, in
caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo D.Lgsvo o
per quelli che non presentano particolare complessità, di nominare alcuni componenti interni alla stazione
appaltante, escluso il Presidente e nel rispetto del principio di rotazione, in quanto non esplicitamente sospesa
o abrogata;
15) Di precisare pertanto per detta procedura, 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;
16) di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione tecnico - economica della
procedura in parola, ritendo da subito applicabile il comma 4 del citato art. 77 del D.Lgsvo 50/2016, il quale
dispone che 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;
17) Di accertare che in primis si rende necessario procedere alla nomina del Commissario esterno alla stazione
appaltante, che assumerà il ruolo di Presidente;
18) Di dare atto che è stata richiesta la disponibilità all’Ing. Broi Vincenzo, dipendente dell’UTI NONCELLO, in
quanto tecnico con elevata esperienza e professionalità nel settore;
19) Di precisare che l’UTI Noncello non fa parte degli enti con cui il Comune di Fiume Veneto è aggregato ai sensi
dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice;
20) Di dare atto che l’Ing. Broi Vincenzo ha dato la propria disponibilità all’effettuazione dell’incarico suddetto ed
è stato autorizzato dall’UTI NONCELLO con nota del 12/08/2019 prot. 0006466/P/GEN/ pervenuta via PEC
in data 12/08/2019 con numero GEN-GEN-2019-15870-A, a seguito di apposita richiesta della stazione
appaltante di Fiume Veneto a firma del segretario generale dott-ssa Rigo Cristiana del 05/07/2019;
21) Di procedere alla nomina della commissione come di seguito:
•
•
•

PRESIDENTE DI COMMISSIONE Ing. Vincenzo Broi – dipendente dell’UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DEL NONCELLO;
I COMMISSARIO – Geom. Sist Nello Francesco istruttore tecnico area Lavori Pubblici – Manutenzioni
Ambiente e Patrimonio del Comune di Fiume Veneto;
II COMMISSARIO – Geom. Paltrinieri Massimo – istruttore tecnico area Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Patrimonio e Ambiente del Comune di Fiume Veneto;

22) Di precisare che i suddetti componenti hanno accettato l’incarico e contestualmente, compreso il segretario
verbalizzante, hanno dichiarato sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ovvero:
1. che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non hanno ricoperto cariche di
pubblico amministratore relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno
esercitato le proprie funzioni d'istituto.
2.che non si trovano nella situazione di cui al comma 1 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dell'articolo 51 del codice di procedura civile;
3. che non si trovano in alcuna situazione di conflitto d’interesse come previsto dall’art. 42 del D.Lgsvo
50/2016;
4, che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non hanno concorso, con dolo o colpa grave
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accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
23) Di nominare quale segretario verbalizzante della commissione giudicatrice la sig.ra Furlan Eves, cat, C area
Lavori Pubblici – Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente;
24) Di accertare che altresì hanno reso le seguenti dichiarazioni:
• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri
componenti della Commissione e ad astenersi e/o dimettersi dalla funzione;
• di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;
• di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n° 679/2016 - GDPR, i
dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di
interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Fiume Veneto anche in qualità di capofila della C.U.C.;
• di essere informati che la dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno pubblicati sul sito
https://www.comunefiumeveneto.pn.it.it/, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016.
25) Di precisare che ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgsvo 50/2016 la composizione della commissione
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ad avvenuta efficacia del presente provvedimento, saranno
pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
26) Di accertare che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici,
Patrimonio, Manutenzioni e Ambiente del Comune di Fiume Veneto per l’assunzione del provvedimento di
competenza per l’impegno di spesa in favore del Presidente di Commissione quale onorario per lo svolgimento
del proprio incarico, dando atto che trattasi di atto con di rilevanza contabile;
27) Di precisare che il custode della documentazione di gara è individuato nel Responsabile unico del
procedimento Bravin Arch. Roberto, già Presidente di seggio;
Comune di Fiume Veneto, li 13/09/2019

Il Responsabile del Settore
arch. Roberto Bravin
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Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

465

13/09/2019

Centrale Unica Committenza Fiume
Veneto - Cavasso Nuovo

DATA ESECUTIVITA’

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INFERIORI AD EURO 100.000,00 AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E DELL’ART. 157 COMMA 2, PRIMO PERIODO
DEL D.LGSVO 50/2016, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
MISURA, ASSISTENZA E CONTABILITA’, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DI VIA
CARDUCCI LOTTO 1, INDETTA DAL COMUNE DI FIUME VENETO CON
DETERMINAZIONE 219 DEL 09/05/2019 E DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE ATTI
DI GARA DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA C.U.C.
NR. 220 DEL 09.05.2019. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX ART. 77
DEL D.LGVO 50/2016.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 13/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
28/09/2019.
Addì 13/09/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Gaia Gini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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