COMUNE DI UDINE
Udine, 20 dicembre 2019

OGGETTO: Concessione servizio distribuzione gas naturale nell’ATEM 2 – Città di Udine e
Centro. Nomina Seggio di Gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
in virtù del Decreto n. 5593/TERINF del 03.12.2019 con il quale l’Assessore alle Infrastrutture e
Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia conferma l’autorizzazione allo scrivente
Direttore centrale infrastrutture e territorio, dott. Marco Padrini, allo svolgimento dell’attività di
RUP esterno per la gara in oggetto fino all’aggiudicazione della stessa, già concessa con decreto di
data 27 ottobre 2016, n. 2674/DGEN;
PREMESSO CHE:


con determinazione dirigenziale n. cron. 1402, esecutiva in data 04.11.2015, si indiceva
procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell'ambito territoriale Udine 2 – Città di Udine e Centro per il periodo di dodici
anni e si approvava il relativo bando di gara;



con successiva determinazione dirigenziale n. 4017, esecutiva in data 11/11/2015, si
approvavano tra l'altro, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, i documenti che
corredavano il bando di gara e si procedeva alla pubblicazione del bando di gara e della
relativa documentazione con le modalità e i mezzi stabiliti dalla Legge;



con successivi provvedimenti (n. 1593, esecutiva in data 27.05.2016; n. 148, esecutiva in
data 24.01.2017; n. 3419, esecutiva in data 30.10.2017; n. 128 del 24/01/2019; n. cron. 1051
del 12/04/2019; n. 2382 del 25.07.2019) e per le motivazioni espresse negli stessi, che qui si
intendono integralmente richiamate, si prorogavano i termini per il ricevimento delle offerte
e conseguentemente della loro apertura;



a seguito delle proroghe sopra richiamate, è stato stabilito, quale limite ultimo per l’invio
delle offerte, il giorno 30 settembre 2019 ore 12:15;



entro la data di chiusura sono pervenute complessivamente n. 2 risposte;
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
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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”;
-

le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del
Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e l’opportunità di nominare, per
l’esame della documentazione amministrativa, apposito seggio di gara;

-

l’art. 16, commi 1 e 2, del vigente Regolamento comunale dei Contratti, recante indicazioni
sulla composizione delle commissioni di gara, per quanto applicabile al caso in argomento;

Ritenuto di nominare quali membri del Seggio di gara, oltre allo scrivente dr. Marco Padrini,
Responsabile Unico del Procedimento con funzioni di Presidente, il dr. Rodolfo Londero e la dr.ssa
Giovanna Merighi, in forza presso il Servizio Amministrativo Appalti, in qualità di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale di Udine 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 per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, 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 del Seggio di gara;
Preso atto che le funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno espletate dalla
dr.ssa Paola Canova, funzionario amministrativo contabile in forza al Servizio Amministrativo
Appalti;
DETERMINA
1) di designare quali componenti del Seggio di gara, incaricato dell’esame della
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti alla gara in oggetto, i
seguenti soggetti:
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-

dr. Marco Padrini, Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,
Presidente;

-

dr. Rodolfo Londero, Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti, componente;

-

dr.ssa Giovanna Merighi, Responsabile dell’Ufficio Unità Operativa Contratti di
Servizio, componente;

2) di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed
adeguato curriculum, conservato agli atti dell'ufficio;
3) di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno
svolte dalla dr.ssa Paola Canova, in forza al Servizio Amministrativo Appalti;
4) di dare atto che il Seggio di gara si riunirà il giorno 23 dicembre 2019 (lunedì) alle
ore 09:00 presso la sede della Regione Fvg in via Carducci n. 6, stanza 3.23,
5) di individuare i membri della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016, incaricata della valutazione tecnica ed economica delle offerte dei
concorrenti ammessi, con successiva specifica nomina.
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