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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 163 del 15/02/2018     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER 

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN COMUNE DI MANIAGO. PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 157 COMMA 2 CHE RICHIAMA L’APPLICAZIONE 
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18/04/2016, N. 50, COME MODIFICATO DAL 
D.LGS. 56/2017, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000. CUP H66J16000750002 – CIG 
73610881FC. 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 a programmi ed interventi ex CMFO, programmazione e 
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane - Decreto n. 124 del 29/12/2017 all'attività della Centrale unica di committenza regionale 
e acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’UTI; 

 
Vista la richiesta avanzata dal Comune di Maniago prot. 9720 del 05.07.2017 di attivazione della 

procedura per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i., e attività tecnico-
amministrative connesse, per un importo stimato in € 90.735,39 al netto di oneri previdenziali e IVA, per 
l’intervento di “Efficientamento energetico della struttura residenziale per anziani non autosufficienti del 
Comune di Maniago”; 

 
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Assetto del Territorio del Comune di Maniago n. 

265 del 04/07/2017 con la quale è stato approvato il disciplinare d’incarico professionale ed è stato 
conferito mandato alla C.U.C. dell’U.T.I. per l’espletamento della procedura di gara, 

 
Preso atto che l’intervento, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 è finanziato dalla Regione 
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Autonoma F.V.G. con decreto n. 666/SPS del 16.05.2017 con i fondi POR FESR 2014-2020 – ASSE 3 – Attività 
3.1.b.2 – “Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non 
autosufficienti”; 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017; 
 
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263: 

“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 
giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 36 del 13.02.2017); 

 
Viste le linee guida ANAC n. 1, ex art. 213, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 recanti: “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016); 
 
Richiamata la determinazione n. 425 del 12.07.2017 con la quale è stata avviata un’indagine di 

mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da 
invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura di affidamento del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, per un importo stimato in € 90.735,39 al netto, per l’esecuzione dei lavori di 
“Efficientamento energetico della struttura residenziale per anziani non autosufficienti del Comune di 
Maniago”; 

 
Visto l’avviso pubblico prot. 10150 del 12.07.2017, pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’U.T.I. e del Comune di Maniago dal 12.09.2017 al 27.09.2017; 
 
Visto il verbale di sorteggio in data 28.09.2017. 

 
Richiamata la determinazione dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane n. 80 del 23.01.2018 con la quale è stata indetta 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’affidamento del 
servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (in unica fase), Direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e attività tecnico-amministrative connesse dei lavori di 
“Interventi di efficientamento energetico della struttura residenziale per anziani non autosufficienti” in 
Comune di Maniago, per un importo stimato di € 90.735,39 al netto dei contributi previdenziali e IVA e 
sono stati approvati la lettera d’invito e l’elenco dei soggetti da invitare alla gara; 

 
Vista la lettera d’invito, inviata via PEC, del 24.01.2018; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal 

D.lgs. 56/2017, le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo adottando i criteri di valutazione specificati nella lettera d’invito 
alla gara; 
  

Preso atto che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, 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 14.02.2018 alle ore 12:00; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
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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 
 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva (in unica fase), Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione e attività tecnico-amministrative connesse dei lavori di “Interventi di 
efficientamento energetico della struttura residenziale per anziani non autosufficienti” in Comune 
di Maniago, per un importo stimato di € 90.735,39 al netto dei contributi previdenziali e IVA, 
nominando i commissari: 

- Ing. Pier Antonio De Rovere – Responsabile dell’Ufficio Tecnico de Comune di Maniago - Presidente 
- Geom. Massimo De Zorzi – Responsabile dell’Ufficio Tecnico dei Comuni di Arba, Vivaro e Vajont – 

Componente esperto 
- Geom. Mauro Francescon – addetto all’ufficio tecnico del Comune di Montereale Valcellina – 

Componente esperto 
- 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 il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato per 

la presentazione delle offerte; 
 

4. 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. 

5.   
6.  

 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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