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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjff

Gestione Ambientale Verificata 

n° IT-000639

Determinazione nr. 239 Del 21/07/2022    

Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

Ufficio Tecnico Conservazione Patrimonio

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA  CON  COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE 

ALL'ALBO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DELLA L.R. N. 20/2006 –

SETTORE B - E DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016   - PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI. NOMINA SEGGIO E COMMISSIONE DI GARA 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

RICHIAMATI:

- la deliberazione consiliare n 65 del 27.12.2021, di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 

2022-2024, immediatamente esecutiva;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10/01/2022, con la quale si è provveduto all’approvazione 

del PEG con l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai Responsabili incaricati di P.O. 

per l’esercizio 2022-2024;

- Il Decreto del Sindaco n. 5 del 10.09.2019 di individuazione delle posizioni organizzative con incarichi di 

funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 40 - 44 del C.C.R.L. 7.12.2006;

- i Decreti del Sindaco nn. 10, 11, 13 e 14 del 10.09.2020, n. 6 del 30/09/2021 e n. 3 del 14/06/2022 di 

affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e di attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- il decreto del Sindaco n. 12 del 10.09.2019 di “Determinazione dei criteri per la sostituzione dei titolari di 

posizione organizzativa cui sono state conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del d.lgs. 

267/2000 in caso di loro assenza od impedimento”;

- gli artt. 107, 109 comma 2 e 183 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

- il D. lgs 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente regolamento sull’ordinamento ed organizzazione degli uffici e servizi;

RICORDATO che:

Con determinazione n. 227 del 11.07.2022 il Responsabile incaricato di P.O dell’Ufficio 

Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile del Comune di Prata di Pordenone ha assunto la 

determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali ed il servizio di pulizia 

delle strade, marciapiedi e sfalcio delle aree verdi comunali, per il periodo 01.08.2022/31.07.2025;

Con il medesimo atto veniva approvata la documentazione tecnica costituente la progettazione del 

servizio ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e veniva altresì indetta una procedura 

negoziata con Cooperative Sociali iscritte all’Albo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Settore B, ai sensi 

della L.R. n. 20/2006 e dell’art. 36, comma 2, lett. B, del D.Lgs. 50/2016 approvando contestualmente i 

relativi atti di gara;

PRESO ATTO:

che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara: CIG 

930003145D;
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che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, secondo i 

criteri di valutazione previsti dagli atti di gara;

che l’importo complessivo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad 

euro 214.601,00 Iva esclusa, di cui Euro 2.213 quali oneri di sicurezza;

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla 

partecipazione è scaduto alle ore 12:00 del giorno mercoledì 20 luglio 2022;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’espletamento delle procedure di gara e, 

pertanto, alla nomina del seggio e della commissione di gara per l’esame della documentazione 

amministrativa, tecnica ed economica prodotta dalle ditte partecipanti;

VISTI:

l’articolo 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che la commissione giudicatrice valuta 

le offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvato con delibera 

dell’ANAC n. 1096 del 26.10.2016, che prevede la possibilità di costituzione di un seggio di gara istituito 

ad hoc per lo svolgimento delle funzioni di controllo della documentazione amministrativa;

il comunicato del presidente dell’ANAC del 14.12.2016, che ribadisce che il paragrafo 5.2. delle 

Linee guida n. 3/2016, rubricato “Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP”, 

stabilisce che il controllo della documentazione amministrativa può essere svolto da un seggio di gara 

istituito ad hoc;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. c, della Legge 55/2019, così come modificato 

dall’art. 8, comma 7, della Legge n. 120/2020, fino al 30/06/2023 rimane sospeso l’obbligo previsto dal 

comma 3 dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 di ricorso agli iscritti all’Albo istituito dall’ANAC per la 

scelta dei componenti della commissione di gara;

RICHIAMATA la delibera giuntale n. 178 del 27.12.2016 di approvazione dei criteri generali per la 

nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, la quale prevede che la commissione può essere 

costituita e presieduta sia da dipendenti dell’Ente che da membri esterni, esperti nel settore della 

contrattualistica pubblica o delle procedure di gara, e ritenuto applicabile tale principio anche alla nomina 

di cui trattasi;

RITENUTO opportuno individuare i componenti di seguito indicati quali membri rispettivamente del 

seggio e della commissione di gara, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, come da curricula agli atti del procedimento:

Seggio di gara, per la verifica della documentazione amministrativa:

- [--_Hlk77757848--]Presidente: Bertoia dott. Alessandro, Segretario Comunale e Responsabile

dell’Ufficio Conservazione del Patrimonio e Protezione civile e Responsabile Unico del 

Procedimento in oggetto;

- Componente: Scudeler sig.ra Orietta, istruttore amministrativo assegnata all’Ufficio Segreteria 

Affari Generali Istruzione e Servizi Scolastici;

- Componente: Zordanello geom. Luana, Istruttore Tecnico assegnato all’Ufficio Conservazione del 

Patrimonio e Protezione Civile;

- Segretario verbalizzante: Corazza sig.ra Cristina, Istruttore amministrativo assegnata all’Ufficio 

Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile;

Commissione di gara, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche:

- [--_Hlk77757869--]Presidente: Astolfi dott. Matteo, istruttore direttivo con incarico di 

Responsabile dell’area Legale, Amministrativa, Economico-finanziaria, Cultura, 

- Componente: Zordanello geom. Luana, istruttore tecnico assegnato all’Ufficio Conservazione del 

Patrimonio e Protezione Civile;
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- Componente: Polazzo dott.ssa Giovanna, Istruttore Direttivo – Assistente Sociale - assegnata

dall’Ente gestore del Comune di Azzano Decimo per i i Comuni “Sile e Meduna” all’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Prata di Pordenone;

- Segretario verbalizzante: Corazza sig.ra Cristina, Istruttore amministrativo assegnata all’Ufficio 

Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile;

STABILITO che i componenti del seggio e della commissione, al momento dell’accettazione 

dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 

stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI nominare ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la commissione 

giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico 

prodotte dalle ditte partecipanti ammesse alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia 

degli edifici comunali ed il servizio di pulizia delle strade, marciapiedi e sfalcio delle aree verdi comunali, 

per il periodo 01.08.2022/31.07.2025, individuandone quali componenti i seguenti soggetti:

Seggio di gara, per la verifica della documentazione amministrativa:

- Presidente: Bertoia dott. Alessandro, Segretario Comunale e Responsabile dell’Ufficio 

Conservazione del Patrimonio e Protezione civile  e Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;

- Componente: Scudeler sig.ra Orietta, istruttore amministrativo assegnata all’Ufficio Segreteria 

Affari Generali Istruzione e Servizi Scolastici;

- Componente: Zordanello geom. Luana, Istruttore Tecnico assegnato all’Ufficio Conservazione del 

Patrimonio e Protezione Civile;  

- Segretario verbalizzante: Corazza sig.ra Cristina, Istruttore amministrativo assegnata all’Ufficio 

Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile;

Commissione di gara, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche:

- Presidente: Astolfi dott. Matteo, istruttore direttivo con incarico di Responsabile dell’area Legale, 

Amministrativa, Economico-finanziaria, Cultura, 

- Componente: Zordanello geom. Luana, istruttore tecnico assegnato all’Ufficio Conservazione del 

Patrimonio e Protezione Civile;

- Componente: Polazzo dott.ssa Giovanna, Istruttore Direttivo – Assistente Sociale - assegnata 

dall’Ente gestore del Comune di Azzano Decimo per i i Comuni “Sile e Meduna” all’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Prata di Pordenone; 

- Segretario verbalizzante: Corazza sig.ra Cristina, Istruttore amministrativo assegnata all’Ufficio 

Conservazione del Patrimonio e Protezione Civile;

3. DI stabilire che i componenti del seggio e della commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione 

dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;

4. DI provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente.
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IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.

DOTT. ALESSANDRO BERTOIA
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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Provincia di Pordenone

ghkjff

Gestione Ambientale Verificata 

n° IT-000639

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

239 21/07/2022

Area Tecnica e Tecnico 

Manutentiva
Ufficio Tecnico Conservazione 

Patrimonio

21/07/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA  CON  COOPERATIVE SOCIALI ISCRITTE 

ALL'ALBO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI 

DELLA L.R. N. 20/2006 – SETTORE B - E DELL' ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B DEL D.LGS. 50/2016   - PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

VARI. NOMINA SEGGIO E COMMISSIONE DI GARA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 

all’Albo Pretorio il 21/07/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/08/2022.

Addì 21/07/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE

SIG.RA ORIETTA SCUDELER

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI 

SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI


