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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1079 del 26/09/2018     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO AREA: VALCELLINA, VAL COLVERA, VAL 
TRAMONTINA, FORRA DEL TORRENTE CELLINA NEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 
PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI. CUP I59H17000000002 – CIG 7586286141. 
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. 24 del 29 giugno 2018 di nomina del Titolare di 
posizione organizzativa responsabile della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio 
stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex cmfo, 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

  
  Ricordato che con determinazione n. 857 del 09.08.2018 è stata indetta una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei servizi di manutenzione del territorio 
riguardanti l’area Val Cellina, Val Tramontina, Forra del Cellina per il periodo 2018-2020 (durata di due 
anni), per un importo stimato per il biennio di € 305.000,00, che verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo decreto.; 
 

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio di che 
trattasi; 

  
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017; 
 
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; 

 



Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Determina n. 1079 del 26/09/2018 
 

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 25.09.2018 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; 
 
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”; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa esposte: 
 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte relative alla procedura aperta per 
l’appalto dei servizi di manutenzione del territorio riguardanti l’area Val Cellina, Val Tramontina, 
Forra del Cellina per il periodo 2018-2020 (durata di due anni), per un importo stimato per il 
biennio di € 305.000,00, nominando i commissari: 

- Dott. Eugenio Granziera – Funzionario tecnico del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane – esperto 
in materia – Presidente; 

- Dott.ssa Flavia Verzegnassi - Funzionario amministrativo del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane 
– esperto in materia di appalti pubblici – Commissario; 

- Geom. Mauro Francescon - – addetto all’ufficio tecnico del Comune di Montereale Valcellina – 
esperto in materia – Commissario;  

- 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 componenti della Commissione giudicatrice; 
 

3. 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; 
 

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

 
  
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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