
CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO
C.A. P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel .  0431 /409111
C.F. 8 3000710307 Fa x .   0431 /732 88

LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 37 Del 27/01/2021

OGGETTO: nomina commissione di gara per locazione di immobile da adibire a servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande (bar) e vendita di generi non alimentari presso 
l’autostazione del comune di Lignano Sabbiadoro

Il Dirigente Area Tecnica

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019, avente ad oggetto 
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 
2020-2022 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 02/01/2020, avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14.01.2021 avente ad oggetto
“Approvazione  p.e.g.  2021  in  vigenza  esercizio  provvisorio  -  assegnazione  risorse  ai
responsabili dei settori/servizi”;

PREMESSO che con determina a contrarre del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio n. 891
del 04.12.2020  sono stati approvati il bando e lo schema di contratto per la locazione in
oggetto;

DATO  ATTO  che  l’individuazione  del  contraente  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente

più vantaggiosa, così come disciplinato dal bando;

RICHIAMATA la determina n.1 del 05.01.2021 avente ad oggetto “Locazione di immobile
da adibire a servizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e vendita di generi
non alimentari presso l'autostazione del comune di Lignano Sabbiadoro. Proroga termini di
ricezione delle offerte”:

DATO ATTO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 18.01.2021 come stabilito
della succitata determina e pubblicato mediante avviso sul sito del committente alla sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara;

RILEVATO che è pervenuto al protocollo n. 1 plico; 



CONSIDERATA la  necessità,  per  il  proseguimento  delle  operazioni  di  gara  e  per  la
valutazione delle offerte, di nominare apposita Commissione giudicatrice;

RITENUTO opportuno individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i funzionari
e  i  dipendenti  qui  di  seguito  elencati,  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed
esperienze specifiche possedute, come da curricula vitae allegati al presente atto, che non
hanno  svolto  alcun'altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo  relativamente  al
contratto del cui affidamento si tratta o comunque nei confronti dei quali non sussiste alcuna
situazione  di  incompatibilità  accertata  in  concreto  avuto  riguardo  anche alla  modalità  di
attribuzione dei punteggi:

- Presidente: arch. Paolo Giuseppe Lusin, Dirigente dell’Area Tecnica del comune di
Lignano Sabbiadoro;  

- Componente  esperto:  ing.  Barbara  Donada,  dipendente  del  comune  di  Lignano
Sabbiadoro impiegata presso l’ufficio Lavori Pubblici;

- Componente  esperto:  arch.  Cristina  Driusso,  TPO del  settore  Urbanistica-Edilizia
Privata del comune di Lignano Sabbiadoro;

DATO  ATTO  che  i  soggetti  designati  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  esperienza  e
competenza necessari alla procedura;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO  il  Piano  anticorruzione  2014/2016  del  Comune  di  Lignano  Sabbiadoro,  misura
preventiva n. 24/B/sub 5;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del
3 aprile 2014;

VISTO l’art. 16 del Regolamento comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 65
in data

30.06.1993 e modificato con delibera di C.C. n. 59 in data 29.08.1995;

D E T E R M I N A

1 di nominare, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche, la seguente 
Commissione di gara:



- Presidente: arch. Paolo Giuseppe Lusin;

- Componente esperto: ing. Barbara Donada;

- Componente esperto: arch. Cristina Driusso;

2 di dare atto che i curricula del Presidente  e dei membri della Commissione 
giudicatrice, come individuati al punto 2), allegati alla presente determinazione 
verranno pubblicati alla sezione Amministrazione Trasparente; 

3 di  dare  atto  che  con  la  firma  di  seguito  apposta  si  attesta  la  regolarità  e  la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Lignano Sabbiadoro, 27/01/2021

Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Paolo Giuseppe LUSIN


