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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 879 del 30/06/2020     
 

UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL’EX CASERMA DEI CARABINIERI DA DESTINARE A 
SPAZI ESPOSITIVI DELLA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI E REALIZZAZIONE DEL PIAZZALE 
ANTISTANTE IN COMUNE DI SPILIMBERGO. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
TECNICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE 
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. 
CUP I77H19001120002 - CIG 83323497E9. NOMINA SEGGIO DI GARA E 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; 
 

 RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Presidente dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 26 dell’8 novembre 2019 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile del servizio di acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni 
appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 

VISTA la richiesta avanzata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Spilimbergo in data 04.03.2020 di 
attivazione della procedura di gara per l’appalto dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa 
agli “Interventi di completamento dell’ex caserma dei Carabinieri da destinare a spazi espositivi della Scuola 
mosaicisti del Friuli in Comune di Spilimbergo” per un importo di € 98.313,25; 
 

VISTO il preventivo di parcella datato 13.03.2020, a firma del Responsabile Settore Servizi Tecnici 
del Comune di Spilimbergo, Arch. Flavia Canderan, redatta secondo le tariffe professionali vigenti, Decreto 
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, ammontante complessivamente a € 98.313,25 + CNPAIA + IVA; 
 

PRESO ATTO CHE l’intervento è finanziato dalla Regione Autonoma F.V.G. con Decreto n° 
4581/TERINF del 18/10/2019, prenumero 4758; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.L. 32/2019; 
  

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010; 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 637 del 15/05/2020 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 negoziata per 
l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.L.gs. n. 81/2008 e 
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s.m.i., e attività tecnico-amministrative connesse, per un importo stimato a base di gara di € 98.313,25, al 
netto di oneri previdenziali e IVA, per gli “Interventi di completamento dell’ex Caserma dei Carabinieri, da 
destinare a spazi espositivi della Scuola mosaicisti del Friuli in Comune di Spilimbergo”; 
 

VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. 5620 del 15.05.2020 pubblicato all’albo pretorio e sul 
sito istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, all’albo pretorio on-line del Comune di 
Spilimbergo, sul sito istituzionale del M.I.T., sezione bandi, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e nella sezione bandi e avvisi delle a piattaforma “eAppaltiFVG”; 
 

VISTO il verbale in data 08/06/2020 dal quale si evince l’elenco degli operatori economici, in 
possesso dei requisiti di qualificazione, selezionati applicando i criteri fissati nell’avviso di manifestazione di 
interesse predetto, per essere invitati alla procedura negoziata; 

 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 752 del 09/06/2020 con la quale è stata indetta 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, 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 a base di gara di € 98.313,25, al 
netto di oneri previdenziali e IVA, per gli “Interventi di completamento dell’ex Caserma dei Carabinieri, da 
destinare a spazi espositivi della Scuola mosaicisti del Friuli in Comune di Spilimbergo”; 
 

Vista la lettera d’invito a presentare offerta; 
 

ACCERTATO che il servizio deve essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

 
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 30.06.2020 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; 
 
RITENUTO, per la verifica della documentazione amministrativa, di nominare un seggio di gara 

composto dal personale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 26.02.2018, avente ad oggetto: “Criteri 

per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’Unione 
Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane per l’affidamento di contratti pubblici di 
appalto o concessione”; 

 
RITENUTO di individuare un Commissario tra il personale tecnico in servizio presso i Comuni 

costituenti l’U.T.I., esperto nel settore, nonché, stante la mancanza di ulteriori figure disponibili, esperte nel 
settore, di individuare due architetti esterni, specializzati in materia; 

 
ACCERTATA la competenza, l’esperienza e la professionalità dei commissari, come si evince dai 

curriculum allegati; 
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Accertato che ai predetti commissari spetta un compenso per l’attività prestata che, tenuto conto 
dell’impegno necessario in relazione alla complessità e al valore della gara in oggetto, viene quantificato in 
€ 500,00 lorde, cadauno; 

 
DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e 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 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

1. Di nominare il seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativa agli “Interventi di completamento dell’ex caserma dei Carabinieri da destinare a spazi 
espositivi della Scuola mosaicisti del Friuli in Comune di Spilimbergo” per un importo a base di € 
98.313,25 + contributo integrativo + IVA, così costituito: 
- P.i. Sonia Martini - Responsabile dell’ufficio gare dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane - 

Presidente; 
- P.i. Sandro Del Mistro – istruttore tecnico dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane – 

Componente; 
- Dott.ssa Elisabetta Facca, istruttore amministrativo dell’ufficio gare dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane - Componente; 
 

2. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche relative 
alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
relativa agli “Interventi di completamento dell’ex caserma dei Carabinieri da destinare a spazi 
espositivi della Scuola mosaicisti del Friuli in Comune di Spilimbergo” per un importo a base di € 
98.313,25 + contributo integrativo + IVA, così costituita: 

- Arch. Stefano Re - Responsabile del servizio tecnico del Comune di Azzano Decimo - Presidente; 
- Arch. Catia Pozielli – Addetta all’ufficio tecnico del Comune di Maniago – Commissario esperto; 
- Arch. Giulia Lombardo – Funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di Porcia – Commissario 

esperto; 
- P.i. Sonia Martini – responsabile dell’Ufficio gare dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane – 

segretario verbalizzante; 
 

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

4. Di impegnare la somma di € 500,00 quale compenso per prestazione derivante da lavoro autonomo 
occasionale inferiore alla soglia annua di € 5.000,00) a favore dell’Arch. Stefano Re, Responsabile 
del Servizio tecnico del Comune di Azzano Decimo, al seguente capitolo di bilancio:  
 

Eser. EPF Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 188/0 1-11 SPESE PER COMPENSI 
COMMISSIONI DI GARA 

1 3 2 9
9 

5 500,00 RE STEFANO  cod.fisc. / p.i.  

 
5. Di impegnare la somma di € 500,00 quale compenso per prestazione derivante da lavoro autonomo 

occasionale inferiore alla soglia annua di € 5.000,00, a favore dell’Arch. Giulia Lombardo, 
LMBGLI72D68G888H, Via Della Filanda, 16/5 – 33084 Cordenons (PN), al seguente capitolo di 
bilancio:  
 

Eser. EPF Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 188/0 1-11 SPESE PER COMPENSI 
COMMISSIONI DI GARA 

1 3 2 9
9 

5 500,00 LOMBARDO GIULIA  cod.fisc. 
LMBGLI72D68G888H/ p.i.  
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6. Di impegnare la somma di € 85,00, quale aliquota IRAP pari all’8,5% dell’importo imponibile pari a € 

1.000,00, a carico dell’Ente, al seguente capitolo di bilancio: 
 

Eser. EPF Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 173/0 1-10 IRAP PER PRESTAZIONI 
OCCASIONALI 

1 2 1 1 1 85,00 AGENZIA DELLE ENTRATE   
cod.fisc. / p.i.  

 
7. 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; 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 

 

          
 

    
 
 
 Il Responsabile 
  Sonia Martini 
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