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PROVINCIA DI UDINE
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Fax. 0431/73288

STAZIONE APPALTANTE
Determinazione n. 725

Del 23/09/2021

OGGETTO: Nomina commissione gara aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria, sorveglianza antincendio ed attività di soccorso
mediante defibrillatore presso il polisportivo comunale “G. Teghil”, dal 01/01/2022 al 31/12/2023.
CIG 8844770719

Il Segretario Generale
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12.03.2021, avente ad
oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e
Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 18/03/2021 "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione e Piano della Prestazione 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 33 del 06-03-2014 dal titolo “Riorganizzazione della
struttura comunale: attribuzione dotazioni finanziarie e risorse umane ai responsabili dei servizi”;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 93 dd. 5/6/2014 - immediatamente esecutiva che ha
istituito l'ufficio gare denominato U.O. Stazione appaltante;

PREMESSO che:
- con determina dell’U.O. Stazione appaltante n. 608 del 09.08.2021 è stata indetta la gara
aperta per l’affidamento dei servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria,
sorveglianza antincendio ed attività di soccorso mediante defibrillatore presso il
polisportivo comunale “G. Teghil”, dal 01/01/2022 al 31/12/2023;
- con la medesima determinazione è stato stabilito che l'aggiudicazione avverrà con
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo l'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che la gara in oggetto viene interamente svolta attraverso la piattaforma
telematica e-appalti.fvg;
DATO ATTO che:
- l'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. nel ribadire la necessità della commissione giudicatrice
nel caso in cui l'appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio

-

-

-

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i commissari
verranno "scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC'';
il terzo comma dell’art 77. Del d.lgs.50/2016 è sospeso fino al 30 giugno 2023 in base
all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni nella legge n.
55/2019, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito dalla Legge n.
108/2021;
ai sensi della norma predetta, si dispone che ''fino alla adozione della disciplina in materia
di iscrizione (...) la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante";
ai sensi del comma 7 dell’art. 77, la nomina e la costituzione - a pena di invalidità anche
degli atti compiuti - deve avvenire dopo la scadenza del termine utile per presentare le
offerte al fine di evitare condizionamenti sulla regolarità della procedura che potrebbero
derivare da una conoscenza anticipata dei nomi dei componenti dell'organo collegiale;

DATO ATTO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il 13.09.2021 come stabilito nel
disciplinare di gara approvato con det. 608 del 09.08.2021, ed è stata ultimata la verifica della
documentazione amministrativa, come risulta dal verbale n. 1 dd. 16.09.2021;
CONSIDERATA la necessità, per la successiva fase di gara di valutazione delle offerte, di
provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;
DATO atto che, acquisito il curriculum vitae, si è ritenuto di individuare quale presidente della
commissione le dott.ssa Angela Giannoccaro, responsabile dell’ufficio gare con nomina a
R.U.P. della Stazione Appaltante della Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA, in considerazione
dell’elevata professionalità e competenza nelle materie attinenti l’oggetto dell’appalto e delle
procedure di gara;
DATO atto che, a seguito di verifica delle professionalità presenti all’interno dell’Ente, valutate
sulla scorta dell’esperienza lavorativa in settori di attinenza, si ritiene di individuare quali
componenti:
-

commissario: Dott.ssa VIRGOLINI Elisabetta quale personale afferente al Servizio
Pubblica istruzione - politiche giovanili – welfare del Comune di Lignano Sabbiadoro;
commissario: Geom. FINCO Cristian, quale personale afferente al Servizio Lavori
Pubblici - Patrimonio del Comune di Lignano Sabbiadoro;

DATO ATTO CHE i membri della Commissione hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016, come da dichiarazioni depositate agli atti;
PRECISATO che per lo svolgimento del suddetto incarico, tenuto conto del grado di
complessità dell’incarico stesso, si prevede un compenso forfettario pari a € 500,00 per il
componente esterno della Commissione;
RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per la ulteriore somma di € 42,50
attinente l’obbligatorio versamento dell’aliquota IRAP (8,5% dell’importo imponibile);
RITENUTO pertanto di impegnare, a favore del componente commissario Angela

Giannoccaro, la spesa complessiva pari a € 500,00 oltre all’IRAP per € 42,50;

RICHIAMATO l’art. 50 comma 1 lettera c-bis) del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di cassa e nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151
del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, gli artt. 77, 78 e 216, comma 12;
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;

DETERMINA
1 di nominare, per l’esame delle offerte tecniche gara aperta ex art. 60 del D. Lgs.
50/2016 per l’affidamento dei servizi di custodia, pulizia, manutenzione ordinaria,
sorveglianza antincendio ed attività di soccorso mediante defibrillatore presso il
polisportivo comunale “G. Teghil”, dal 01/01/2022 al 31/12/2023 CIG 8844770719 , la
seguente Commissione di gara:
-

Presidente: dott.ssa Angela Giannoccaro
Componente esperto: dott.ssa Elisabetta Virgolini
Componente esperto: geom. Cristian Finco

2 Di impegnare la spesa complessiva di € 500,00 con le modalità di seguito indicate:
CAP.

Descrizione completa con
indicazione fonte di
finanziamento se presente

Codice bilancio

3810

INCARICO ESTERNO
PER GESTIONE
POLISPORTIVO

06.01-1.03.02.13.
001

Soggetto creditore:
Codice fornitore
Codice fisc. /P.I.:
CIG:

Missione

Angela Giannoccaro
5511
//

6

Programma

Importo

Bilancio di
rif

1

€ 500,00

2021

3

di impegnare l’IRAP dovuta per la prestazione del professionista succitato pari a € 42,50
come segue:

CAPITOLO

Descrizione completa con indicazione
fonte di finanziamento se presente

Codice bilancio

Imp.le

Importo
irap

Bilancio di
riferimento

946

IRAP SU COMPENSI
COMMISSIONI CONCORSO COMPONENTI ESTERNI

01.10-1.02.01.01.0
01

500,00

42,50

2021

impegno

REGIONE Autonoma FVG

Soggetto creditore:
Codice fornitore.

3512

Codice fisc. /P.I.

CF 80014930327

CIG:

//

4 di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):
SPESA - CAP.: 3810
Anno di imputazione
2021

Importo (€)
500,00

TOTALE:

500,00

SPESA - CAP.: 946
Anno di imputazione

Importo (€)

2021

42,50

TOTALE:

42,50

5 di impegnare a favore dell’INPS la quota parte di contribuzione di spettanza del Comune
pari a complessivi € 80,00 a carico del Cap. 3810 - cod. 06.01-1.03.02.13.001 dal titolo
“INCARICO ESTERNO PER GESTIONE POLISPORTIVO”;
6 di accertare per l’anno 2021 a favore dell’INPS la quota parte di contribuzione a carico
del componente della Commissione pari a complessivi € 40,00 a carico del Cap. 3054 cod. 9.02.05.01.001 del bilancio di previsione 2021 – dal titolo “Servizi conto terzi”;
7 di impegnare a favore dell’INPS la quota parte di contribuzione di spettanza del
summenzionato componente della Commissione pari a complessivi € 40,00 imputando
tale somma al Cap. 11654 - 99.01- 7.02.99.99.999 del bilancio di previsione 2021 – dal
titolo “Servizi per conto di terzi”;
8 di provvedere per il componente della Commissione suddetto all’assicurazione INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro di Udine - impegnando a favore
dell’INAIL stesso la quota parte di spettanza del Comune, pari ai 2/3, corrispondente ad

€ 3,00 a carico del Cap. 3810 - cod. 06.01-1.03.02.13.001 dal titolo “INCARICO
ESTERNO PER GESTIONE POLISPORTIVO”;
9 di accertare a favore dell’INAIL la quota parte di contribuzione a carico del componente
della Giuria pari a complessivi € 1,00 a carico del Cap. 3054 - cod. 9.02.05.01.001 del
bilancio di previsione 2021 – dal titolo “Servizi conto terzi”;
10 di impegnare a favore dell’INAIL la quota parte di contribuzione di spettanza del
summenzionato componente della Commissione pari a complessivi € 1,00, imputando
tale somma al Cap. 11654 - 99.01- 7.02.99.99.999 del bilancio di previsione 2021 – dal
titolo “Servizi per conto di terzi”;
SPESA - CAP.: 3810
Anno di imputazione

Importo (€)

2021

80,00

TOTALE:

80,00
ENTRATA - CAP.: 3054

Anno di imputazione

Importo (€)

2021

40,00

TOTALE:

40,00
SPESA - CAP.: 11654

Anno di imputazione

Importo (€)

2021

40,00

TOTALE:

40,00
SPESA - CAP.: 3810

Anno di imputazione

Importo (€)

2021

3,00

TOTALE:

3,00

ENTRATA - CAP.: 3054
Anno di imputazione

Importo (€)

2021

1,00

TOTALE:

1,00
SPESA - CAP.: 11654

Anno di imputazione
2021

Importo (€)
1,00

TOTALE:

1,00

11 di dare atto che il presente provvedimento e i curricula dei commissari saranno altresì
pubblicati sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
12 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;
13 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ai fini della
generale conoscenza.

Lignano Sabbiadoro, 30/09/2021
Il Segretario Generale
Avv Francesco LENARDI

