Determinazione nr. 135 del 19/07/2016
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI CIMITERI COMUNALI DEI COMUNI DI SACILE, BRUGNERA E CANEVA. Lotto 1 (Sacile) CIG:
672231235A, Lotto 2 (Brugnera) CIG: 67223166A6 e Lotto 3 (Caneva) CIG: 672231991F. Nomina
della commissione giudicatrice
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente
Richiamato il decreto sindacale n. 13765 del 12.05.2015, così come modificato dal
successivo decreto n. 25277 dell’1.09.2015, con il quale vengono attribuite a Daniela R. Bariviera le
funzioni di responsabile dell’ufficio associato gare;
Richiamate:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2015 con la quale il
Comune di Sacile ha costituito una Centrale Unica di Committenza con i Comuni
di Brugnera e Caneva;

-

la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza stipulata tra i
Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, sottoscritta digitalmente dai rispettivi
Sindaci il 17.04.2015, il 15.04.2015 ed il 10. 04.2015, e ss.mm..ii;

Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamata la propria la determinazione n. 278 del 13.06.2016, con la quale:
-

è stata indetta una gara per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri comunali
dei Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’articolo 95 comma 3 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
-

si dava atto che Responsabile dello svolgimento della procedura di gara fino alla
sua aggiudicazione provvisoria, ai sensi della Convenzione istitutiva della
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, ed in
base alle competenze nella stessa indicate, è Daniela R. Bariviera;

Ricordato altresì che nel bando di gara è stato stabilito quale termine ultimo per la
presentazione delle offerte il giorno 19 luglio 2016 alle ore 12.00, presso l’ufficio del protocollo del
Comune di Sacile;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Visto l’articolo 77 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare il comma 7 del predetto articolo a
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norma del quale la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Ritenuto di provvedere alla nomina di una commissione costituita da tre componenti, nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 77 del d.lgs. 50/2016 ed in particolare dal comma 12
secondo cui “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78,
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”;
Atteso che la presidenza della commissione sarà attribuita a Daniela R. Bariviera, in qualità
di Responsabile della Centrale Unica di Committenza come previsto dall’articolo 3, comma 1, lett.
b.6) della Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile,
Brugnera e Caneva;
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b.7) della Convenzione istitutiva
della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva spetta al Comune
designato come Ente capofila operante come centrale unica di committenza la nomina della
commissione giudicatrice;
Ritenuto di avvalersi dei seguenti funzionari in servizio presso il Comune di Sacile ed il
Comune di Brugnera:
-

Adriano Bonaldo;

-

Sandro Favret;

-

Nimeha De Ros Marsile (membro supplente);

dando atto che gli stessi sono dotati delle necessarie competenze;
Ritenuto di nominare quale segretario verbalizzante Paolo Marchiori;
Constatato che i tutti i commissari, compreso il membro supplente, rispettano i requisiti di
cui all’articolo 77 del d.lgs. 50/2016;
Considerato che ai soggetti di cui sopra non spettano compensi, trattandosi di funzionari in
servizio presso i Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul sistema dei controlli interni;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DE T E RMI N A
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
a.
b.
c.
d.

Presidente: Daniela R. Bariviera;
Componente: Adriano Bonaldo;
Componente: Sandro Favret;
Componente supplente: Nimeha De Ros Marsile;

3. di nominare quale segretario verbalizzante Paolo Marchiori;
4. di dare atto che i tutti i commissari, compreso il membro supplente, rispettano i requisiti

di cui all’articolo 77 del d.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che ai soggetti di cui sopra non spettano compensi, trattandosi di funzionari in
servizio presso i Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza;
6. di dare atto che, per quanto di Sua conoscenza, non sussistono situazioni di conflitto di
interessi, di cui all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i componenti della
commissione ed i soggetti partecipanti alla procedura;
7. che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito
internet istituzionale del Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
8. di trasmettere copia della di trasmettere il presente provvedimento ai membri della
commissione ed al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
Comune di Sacile, lì 19/07/2016
Il Responsabile del Servizio
Daniela Bariviera

Comune di Sacile  Determinazione n. 135 del 19/07/2016

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BARIVIERA DANIELA ROSA
CODICE FISCALE: BRVDLR77C66I403V
DATA FIRMA: 19/07/2016 15:01:24
IMPRONTA: 0224EB6F25F1915F6CB5DE54A5856006B0B1CF7E078445DE3EDE104B84EE8AB3
B0B1CF7E078445DE3EDE104B84EE8AB3E8E48656667E3F8477A7BCD871051A21
E8E48656667E3F8477A7BCD871051A21848837004BEBB4857942F776AA205130
848837004BEBB4857942F776AA2051308FF6EE9EF89124DBCA13D6F3C37CE1B7

Atto n. 135 del 19/07/2016

