Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 391 del 05/07/2017
CENTRALE UNICA COMMITTENZA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.
CIG 70949000B3. 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. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle
seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in
relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; acquisizione di lavori beni e servizi per i
Comuni appartenenti all’UTI;
RICHIAMATA la determinazione n. 191 del 28.04.2017 del Titolare di Posizione Organizzativa della
Funzione di Polizia Locale di approvazione del capitolato d’oneri per la concessione del servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali.;
DATO ATTO che la durata della concessione è fissata in anni tre e che il valore stimato della
concessione per il triennio ammonta a € 70.000,00;
RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Gare n. 255 del 29.05.2017 è
stata indetta procedura aperta per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali – CIG 70949000B3;
VISTO il bando di gara Prot. 7444 del 29.05.2017, pubblicato all’albo pretorio on line dell’U.T.I. delle
Valli e delle Dolomiti Friulane dal 29.05.2017 al 04.07.2017;
CONSIDERATO che il servizio non comporta spese dirette a carico dell’U.T.I. delle Valli e
delle Dolomiti Friulane in quanto la ditta aggiudicataria verrà compensata dalle Compagnie di Assicurezione
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che coprono la Responsabilità Civile Auto dei veicoli interessati dal sinistro;
Dato atto che ai sensi degli artt. 30 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le offerte sono valutate con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, adottando i criteri di valutazione specificati nel
bando di gara;
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 04/07/2017 alle ore 12:00;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
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 aperta per
la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal
verificarsi di incidenti stradali, nominando i commissari:
- Geom. Giorgio Guerra – Funzionario dell’U.T.I. già responsabile dell’ufficio gare dell’ex Comunità
Montana del Friuli Occidentale - Presidente
- p.i Sandro Del Mistro – addetto all’ufficio ambiente e lavori pubblici dell’U.T.I., già istruttore
dell’ufficio gare dell’ex Comunità Montana del Friuli Occidentale - Componente
- Geom. Mauro Francescon – addetto all’ufficio tecnico del Comune di Montereale Valcellina Componente
- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. – segretario verbalizzante;
2. Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato per
la presentazione delle offerte;
3. 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.

Il Responsabile
Orietta Vettor
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