Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 1

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 743685708B - Servizio di manutenzione del verde nel Parco del Cormor Nord a
Udine per il triennio 2018-2020. Nomina commissione di gara.
N. det. 2018/4710/181
N. cron. 543 del 26/04/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
–

con determinazione dirigenziale n. cron. 1049, esecutiva in data 30.03.2018, è stata indetta
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione del
soggetto cui affidare il servizio di manutenzione del verde nel Parco del Cormor Nord a
Udine per il triennio 2018-2020 comportante una spesa complessiva di € 110.385,00 (€
750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

–

con lettera d'invito Prot. n. PI/A 0001645 del 30.03.2018, trasmessa a mezzo piattaforma
telematica, sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 17:30 del giorno 17 aprile
2018 gli operatori economici selezionati;

–

con determinazione dirigenziale n. cron. 494, esecutiva in data 19.04.2018, è stato disposto
di “revocare” a livello informatico la RdO n. 1913138 inviata in data 19.04.2018 a causa del
malfunzionamento della piattaforma telematica e di riaprire i termini per la presentazione
delle offerte, attivando una nuova RdO alle medesime condizioni previste nei documenti di
gara approvati con la sopra citata determinazione dirigenziale n. cron. 1049, e modificando
solo la data di fine presentazione offerte fissata per il giorno 24 aprile 2018 alle ore 18:00;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l’espletamento delle procedure di
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gara con le modalità di cui all’art. 16, comma 7 del vigente Regolamento comunale per la disciplina
dei Contratti, il quale prevede che nel caso di procedura negoziata previa gara ufficiosa, con o senza
la pubblicazione di un bando, la nomina della Commissione è obbligatoria in caso di appalti di
importo superiore a 50.000,00 euro da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso; in tal caso la
Commissione di gara è nominata dal Dirigente competente ed è composta da detto Dirigente, che la
presiede, e da due componenti, di categoria non inferiore alla C, di regola assegnati alla struttura
organizzativa del Dirigente competente, dei quali uno con funzioni anche di segretario
verbalizzante;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente arch.
Claudio Bugatto, Dirigente del Servizio Infrastrutture 1, competente alla gestione del contratto con
funzioni di Presidente, il dott. Carlo Malossini, in forza presso il Servizio Infrastrutture 1 e la dott.
Barbara Muz, in forza presso il Servizio Amministrativo Appalti, in qualità di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 18 d’ord. del 30.01.2018, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2018
2020”;
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 tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte della Commissione di gara;
Preso atto che le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto saranno espletate
dalla dott. Paola Canova in forza all'Ufficio U.O. Amministrativa 1 del Servizio Amministrativo
Appalti;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
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 non abrogate dal succitato Decreto legislativo;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
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degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni,
DISPONE
1) di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura negoziata ex art. 38, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del di manutenzione del verde nel Parco del
Cormor Nord a Udine per il triennio 2018-2020 nei seguenti componenti:
• arch. Claudio Bugatto, Presidente;
• dott. Carlo Malossini, componente;
• dott. Barbara Muz, componente;
2) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte
dalla dott. Paola Canova, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;
3) di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;
4) di dare atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 27 aprile 2018 (venerdì) alle ore
9:30 presso la sede comunale di Udine, via Lionello n. 1, per l'esame della documentazione
amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Claudio Bugatto
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