Comune di Udine
Unità Organizzativa Economato e Acquisti

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG:731729138E - Servizio di manutenzione e riparazione (manutenzioni ordinarie
e straordinarie, revisioni, servizio gomme e riparazioni parti elettriche) del parco veicoli di
proprietà del Comune di Udine. Durata mesi 24. Gara per l'acquisizione mediante procedura
negoziata con modalità telematica sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) - Bando dei Servizi. .Nomina commissione di gara.
N. det. 2018/4413/9
N. cron. 69 del 19/01/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamata preliminarmente la determinazione dirigenziale n. cron. 4499 del 15 dicembre
2017 e ss.mm.ii. con la quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, una gara per l'acquisizione mediante procedura negoziata previa consultazione di
almeno cinque operatori attraverso il MePA - Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento del
servizio di manutenzione e riparazione (manutenzioni ordinarie e straordinarie, revisioni, servizio
gomme e riparazioni parti elettriche) del parco veicoli di proprietà del Comune di Udine per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi per l'importo complessivo presunto di euro 120.000,00.= (euro
centoventimila/00) (oneri fiscali IVA di legge esclusi);
Dato atto che con la suddetta determinazione dirigenziale è stato disposto che il servizio in
argomento sarà affidato all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;
Atteso che in data 29 dicembre 2017 sul portale MePA è stata attivata la procedura di
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Richiesta di Offerta n. 1819160 relativa al Servizio di manutenzione e riparazione veicoli in
dotazione all'autoparco comunale;
Rilevato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 18:00 del
16 gennaio 2018;
Richiamato l'art. 216, comma 12, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 laddove
prevede che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la
Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
Ritenuto, pertanto, di procedere con le modalità di cui all'art. 16, comma 7, del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 21 d'ord. del 28 gennaio 2014, esecutiva
a termini di legge, con la quale è stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione
della corruzione – Triennio 2014/2016”;
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 la nomina della Commissione compete alla scrivente, in qualità di
Responsabile della Unità Organizzativa Economato e Acquisti;
Ritenuto di individuare i seguenti componenti per la Commissione Giudicatrice della gara di
che trattasi:
• dott.ssa Barbara Taciani – Responsabile della Unità Organizzativa Economato e Acquisti,
Presidente;
• dott.ssa Giovanna Merighi – Funzionario Amministrativo Contabile – Cat. D – appartenente
al Servizio Amministrativo Appalti, Componente;
• segret. d'azienda Carmen Borgna – Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C –
appartenente alla U.Org. Economato e Acquisti, Componente;
Dato atto che i membri nominati sono a conoscenza delle problematiche afferenti l'appalto in
argomento;
Ritenuto, inoltre, di assegnare le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, al
geom. Ettore Candotti – Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C – appartenente alla U.Org.
Economato e Acquisti;
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DETERMINA
1. - di nominare i dipendenti dott.ssa Giovanna Merighi – Funzionario Amministrativo Contabile –
Cat. D e segret. d'azienda Carmen Borgna – Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C, quali
componenti della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo le disposizioni stabilite dall'art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 16 comma 7 del
vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, per l’espletamento della procedura di
aggiudicazione della gara attraverso il MePA - Richiesta di Offerta (RdO) n. 1819160 del
29/12/2017, per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione (manutenzioni ordinarie e
straordinarie, revisioni, servizio gomme e riparazioni parti elettriche) del parco veicoli di proprietà
del Comune di Udine
2. - di assegnare le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, al geom.. Ettore
Candotti – Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C – appartenente alla U.Org. Economato e
Acquisti;
3. - di dare atto che la Commissione risulta conseguentemente così composta:
• dott.ssa Barbara Taciani – Responsabile della Unità Organizzativa Economato e Acquisti,
Presidente;
• dott.ssa Giovanna Merighi – Funzionario Amministrativo Contabile – Cat. D – appartenente
al Servizio Amministrativo Appalti, Componente;
• segret. d'azienda Carmen Borgna – Istruttore Amministrativo – Cat. C – appartenente
all'U.Org. Economato e Acquisti, Componente;
• geom. Ettore Candotti – Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C – appartenente
all'U.Org. Economato e Acquisti, Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
4. - di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno lunedì 22 gennaio 2018, alle ore
09:30, presso gli uffici comunali siti in Udine alla via Savorgnana n. 11 – terzo piano (c/o ufficio
del Responsabile dell'Unità Organizzativa Economato e Acquisti) per l'esame delle offerte
pervenute.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
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dott.ssa Barbara Taciani
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