Comune di Udine
Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 716699575E Procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 su
piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "Rifacimento della
fognatura di Via Mercatovecchio". Sostituzione componente della commissione di gara.
N. det. 2017/4730/281
N. cron. 1507 del 11/12/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1190 esecutiva il 06/10/2017 con cui è stata
nominata la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c), D.lgs. n.
50/2016 su piattaforma telematica per l'affidamento dei lavori in oggetto come segue:
➢ ing. Marco Disnan, Presidente;
➢ geom. Massimo Spinacè, componente;
➢ geom. Lucio Furlanut, componente;
e si �dato atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, sarebbero state
svolte dalla dott.ssa Anna-Maria Fanna, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;
Considerato che il geom. Massimo Spinacè per cause di forza maggiore è impossibilitato a
prendere parte alla seduta di gara odierna;
Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione al fine di poter procedere con i
lavori della Commissione giudicatrice;
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Visto l'art. 16 comma 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che
prevede, tra l'altro, che la Commissione di Gara �nominata dal Dirigente competente ed
�composta da detto Dirigente, che la presiede e da due dipendenti, di categoria non inferiore alla
C, di regola assegnati alla struttura organizzativa del Dirigente competente;
Ritenuto di nominare l'ing. Massimiliano Pozzo, in forza presso il Servizio Mobilit� in
qualit�di membro sostituto;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 19 d’ord. del 31.01.2017, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2017
2019”;
Vista la Tabella 5 “Elenco delle misure per contrastare i rischi” inserita nel succitato Piano
ed in particolare la Misura 2 “Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per far parte
di commissioni di gara”, la Misura 5 “Introduzione di sistemi di rotazione del personale chiamato a
far parte delle commissioni di gara” e la Misura 6 “Misure alternative alla rotazione, nell’ambito
delle Commissioni di gara, per garantire l’apporto giuridico-amministrativo”;
Dato atto che l'ing. Massimiliano Pozzo ha dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte della Commissione di gara;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale,

DISPONE
1. di nominare quale componente sostituto della Commissione giudicatrice relativa alla
procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 su piattaforma telematica per
l'affidamento dei lavori in oggetto, l'ing. Massimiliano Pozzo;
2. di dare atto che l'ing. Massimiliano Pozzo è in possesso di idoneo ed adeguato curriculum,
conservato agli atti dell'ufficio.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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