Comune di Udine
Servizio Mobilità Energia e Ambiente
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: CIG 7842252F10 - Nomina Commissione giudicatrice procedura negoziata per
l'affidamento del Servizio di Medico competente di cui al D. Lgs. 81/2008 e servizi correlati
per un periodo di 36 mesi.
N. det. 2019/4750/95
N. cron. 525 del 12/04/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:
– con determinazione dirigenziale n. cron. 756, esecutiva in data 21.03.2019, è stata indetta
procedura negoziata per l’affidamento in appalto del Servizio di Medico competente di cui al D.
Lgs. 81/2008 e servizi correlati per un periodo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 142, comma 5-octies e
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida n.
4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017;
- l’importo presunto del servizio posto a base d’appalto per il periodo di 36 mesi è di complessivi €
180.000,00 - esente IVA e gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza, sono pari a €
0 (zero);
- l’intera procedura di gara sarà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della piattaforma telematica “eAppaltiFVG” messa a
disposizione dalla Regione;
– a mezzo piattaforma telematica, in data 21.03.2019 sono stati invitati a presentare offerta, entro le
ore 12.30 del giorno 10 aprile 2019, gli operatori economici selezionati;
- verrà applicato il criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 2 e dell'art. 142, 5-septies del D.lgs. 50/2016, secondo la seguente ripartizione
dei punteggi: offerta tecnica - punti 70/100; offerta economica - punti 30/100;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l’espletamento della procedura di gara con
le modalità di cui all’art. 16, comma 7 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
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Contratti, il quale prevede che in 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 d’importo
superiore a 20.000,00 Euro da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e che in tal caso la Commissione è nominata dal Dirigente competente ed è 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, dei quali uno con funzioni anche di
segretario verbalizzante;
Ritenuto di nominare, quali membri della Commissione di gara per la procedura in oggetto, oltre
allo scrivente ing. Marco Disnan, Dirigente del Servizio Mobilità, Energia e Ambiente, competente
alla gestione del contratto, con funzioni di Presidente, la dr.ssa Paola Canova, in forza al Servizio
amministrativo appalti - U.O. Amministrativa 1 e la dr.ssa Giovanna Merighi, in forza al Servizio
amministrativo appalti - U.O. Amministrativa contratti di servizio, in qualità di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 26 d’ord. del 28.01.2019, con la quale è stato
approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2019/2021”;
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
dr.ssa Barbara Muz dell' 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;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
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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 degli
Enti Locali”;
DETERMINA
1) di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione di gara relativa alla
procedura negoziata per l’affidamento in appalto del Servizio di Medico competente di cui al D.
Lgs. 81/2008 e servizi correlati per un periodo di 36 mesi , come segue:
• ing. Marco Disnan - Presidente;
• dr.ssa Paola Canova, in forza al Servizio amministrativo appalti - U.O. Amministrativa 1 componente;
• dr.ssa Giovanna Merighi, in forza al Servizio amministrativo appalti - U.O. Amministrativa
contratti di servizio - componente;
2) di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno svolte dalla
dr.ssa Barbara Muz, in forza al Servizio amministrativo appalti - U.O. Amministrativa 1;
3) di dare atto che i membri della Commissione, 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 12 aprile 2019 alle ore 11.00 presso la
sede Municipale di Palazzo d’Aronco in via Lionello 1, Piano III, Servizio Amministrativo Appalti, Stanza
13, per la verifica della documentazione amministrativa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
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ing. Marco Disnan
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