Atto determinativo N. 147 del 08/06/2018
OGGETTO: Bando di procedura aperta per l'affidamento dei lavori denominati "POR FESR
2014-2020 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE
DELL'ASP DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI". NOMINA COMMISSIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
- Richiamata la determina n° 82 di data 12/04/2018 con la quale veniva indetta procedura
aperta per l’affidamento dei lavori denominati “POS FERS 2014-2020. Lavori di efficientamento
energetico presso la sede dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi”;
- Visti il disciplinare di gara ed allegati, relativi a detta procedura aperta - prot. 972 del
12.04.2018 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17/04/2018, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/04/2018, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito della Regione FVG e sul sito web di questa A.S.P. nella
sezione amministrazione trasparente;
- Richiamata la determina n° 101 del 04/05/2018 con la quale veniva disposta la modifica del
bando-disciplinare di gara con proroga dei termini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 08/05/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 09/05/2018, sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito della Regione FVG e sul sito web di questa
A.S.P. nella sezione amministrazione trasparente;
- Richiamato l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici da
istituirsi presso l’ANAC, come previsto dall’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, le commissioni continuano
ad essere nominate dall’organo competente;
- Dato atto che i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti in data 04/06/2018 alle
ore 12.00;
- Richiamato l’art. 77 comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che la
Commissione sia costituita da un numero dispari non superiore a cinque ed il successivo comma 7 il
quale prevede che la nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle richieste di partecipazione;
- Visto il Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle Commissioni
incaricate all’espletamento delle gare per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 16 dd. 19.06.2017, n. 24 dd. 24.09.2017 e n. 10
dd. 22.05.2018;
Preso atto che il personale in organico dell’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” in possesso delle specifiche professionalità richieste per la valutazione delle
offerte pervenute ricoprono ricopre il ruolo di Responsabile unico del procedimento;

Ravvisata pertanto la necessità di individuare, così come previsto all’articolo 3, comma 1, del
summenzionato Regolamento, i membri della commissione tra funzionari di altri Enti pubblici,
esperti nel settore dei lavori pubblici e in possesso delle specifiche competenze richieste;
- Viste le richieste di autorizzazione alla partecipazione alla suddetta Commissione inoltrate
rispettivamente:
• con prot. 1512 del 01/06/2018 all’UTI della Carnia per la dipendente ing. Mara
Giordano;
• con prot. 1491 del 30/05/2018 all’UTI della Carnia per la dipendente ing. Alessandra
Fiorese;
• con prot. 1494 del 30/05/2018 all’UTI della Carnia per il dipendente ing. Langillotti
Giovanni;
- Vista la nota n. 10923 dd. 8.06.2018 con la quale l’Unione Territoriale Intercomunale della
Carnia ha rilasciato le autorizzazioni all’incarico di commissari di gara per i summenzionati
dipendenti;
- Ravvisata l’opportunità di assegnare la presidenza della Commissione esaminatrice
all’ingegner Mara Giordano, in relazione alla specifica competenza per le materie oggetto di
valutazione;
- Ritenuto altresì di affidare il compito di verbalizzare le operazioni della Commissione alla
dott.ssa Stefania Primus dipendente di questa ASP;
- Dato atto che i componenti della Commissione non hanno svolto nè svolgeranno alcuna altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta
e che in capo a nessun componente sussistono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- Accertato che, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la nomina, la composizione e il
funzionamento delle Commissioni incaricate all’espletamento delle gare per l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture, ai commissari:
• esterni viene riconosciuto un compenso orario, onnicomprensivo di € 40,00 fino ad un
compenso massimo di € 1.500,00;
• individuati tra il personale interno non spetta alcun compenso in quanto tale attività rientra tra i
compiti istituzionali;
DETERMINA
1. Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 77
comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute a
seguito della procedura aperta volta all’affidamento dei lavori denominati “POS FERS
2014-2020. Lavori di efficientamento energetico presso la sede dell’A.S.P. della Carnia San
Luigi Scrosoppi”, costituita dai seguenti membri;
• Mara Giordano
Commissario esterno e Presidente
• Alessandra Fiorese
Commissario esterno
• Giovanni Langillotti
Commissario esterno
• Stefania Primus
Segretario verbalizzante dipendente A.S.P.
2. Di nominare quale soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, da effettuarsi ai sensi della
Deliberazione A.V.C.P. n. 111/2012, la dott.ssa Annalisa Faggionato (responsabile di
AVCpass).
3. Di notificare il presente provvedimento ai commissari sopraccitati.
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet ufficiale www.aspcarnia.it, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs.
50/2016;

Il Direttore Generale
- dott.ssa Annalisa Faggionato -
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