
 
 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Determinazione n. 814  Del 20-11-2020 

OGGETTO: nomina commissione - gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un skate park 

presso l’impianto base sito in viale Europa a Lignano Sabbiadoro mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

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 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;  
RICHIAMATO il regolamento interno per l’organizzazione ed il funzionamento della Stazione 

Appaltante approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014;  
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Settore Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio; 
DATO ATTO che tra le attività di competenza del Settore Lavori Pubblici figurano i lavori per la 
realizzazione di un skate park presso l’impianto base sito in viale Europa a Lignano Sabbiadoro, per un 

importo complessivo da porre a base di gara di € 314.729,45, IVA esclusa; 
RICHIAMATA la determinazione n. 690 del 06.10.2020 con cui Dirigente dell’Area Tecnica ha 

determinato a contrarre per l’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2 lettera a), del d.lgs. 50/2016 con 

l’applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 

50/2016 e con invito rivolto ai 10 operatori economici invitati alla precedente procedura negoziata e ha 
delegato codesta U.O. per lo svolgimento delle operazioni di gara; 
RICHIAMATA la determina n. 693 del 07.10.2020 con cui è stata indetta la gara in oggetto; 
DATO ATTO che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione 
giudicatrice appositamente costituita; 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del 27.09.2020 ed 
è quindi possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs. 

50/2016;  
VISTO il “Regolamento per la nomina delle COMMISSIONI GIUDICATRICI nelle procedure di gara 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 77, e dell’art. 216, comma 12 

del D.Lgs. 50/2016, approvato con delibera di Giunta Comunale n.327/2016; 
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VISTO il disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un skate park presso 

l’impianto base sito in viale Europa a Lignano Sabbiadoro; 
 
CONSIDERATO che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, si è reso necessario valutare le 
professionalità rinvenibili all’interno del Comune di Lignano Sabbiadoro; 
 
DATO atto che a norma dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 “i commissari non devono aver svolto 

nè possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 
del cui affidamento si tratti”; 
 
RITENUTO, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, che non ci 
siano adeguate professionalità individuabili per la figura di Presidente  della Commissione giudicatrice tra 
i funzionari del Comune di Lignano che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
 
DATO atto che, acquisito il curriculum vitae, si è ritenuto di individuare quale presidente della 
commissione il geom. Marco MORIGI, impiegato come tecnico specialista, in considerazione dell’elevata 

professionalità e competenza nelle materie attinenti l’oggetto dell’appalto, come da curriculum agli atti; 
 
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 DONADA Barbara quale personale afferente al Servizio Lavori Pubblici del 
Comune di Lignano Sabbiadoro; 
 
commissario: Dott. PERISSINOTTO Franco, quale personale afferente al Servizio  Lavori Pubblici 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 Marco Morigi 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 l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;  



 
 
VISTO altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
 
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;  
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;  

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 
 

1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica nella procedura 

negoziata ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’affidamento lavori di realizzazione di un skate park presso l’impianto base sito in viale 

Europa a Lignano Sabbiadoro; 
2. di individuare come segue i membri della Commissione:  

- Presidente: geom. Marco MORIGI; 

- Commissario: dott.ssa Barbara DONADA; 

- Commissario: dott. Franco PERISSINOTTO; 

3. Di subimpegnare la spesa complessiva di € 500,00 con le modalità di seguito indicate: 
 

CAP. 
 

Descrizione completa con 
indicazione fonte di 

finanziamento se presente 
Codice bilancio Importo   

Bilancio di 
rif Impgno  n. 

9753 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 

RIFUNZIONALIZZAZIO
NE IMPIANTO BASE 

SKATE PARK - FINANZ. 
AVANZO LIBERO    

06.01-
2.02.01.09.016 

 
€ 500,00    2020 01775-2019 

Soggetto creditore: Marco Morigi 
Codice fornitore 26857 
Codice fisc. /P.I.: MRGMRC77B22H199K 
CIG: // 

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

segue: 

 

5. 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.: 9753 

Anno di imputazione Importo (€) 
2020 500,00 

 
CAPITOLO 

 

Descrizione completa con indicazione 
fonte di finanziamento se presente Codice bilancio Imp.le 

 

Importo 
irap  

Bilancio di 
riferimento impegno 

946 
IRAP SU COMPENSI 

COMMISSIONI CONCORSO - 
COMPONENTI ESTERNI  

01.10-
1.02.01.01.001 500,00 42,50 2020  

Soggetto creditore: REGIONE Autonoma FVG 

Codice fornitore. 3512 

Codice fisc. /P.I. CF 80014930327 

CIG: // 



TOTALE: 500,00  
 
 
 

 

SPESA - CAP.: 946 

Anno di imputazione Importo (€) 

2020         42,50 

TOTALE: 42,50 

 
 

6. di subimpegnare a favore dell’INPS la quota parte di contribuzione di spettanza del Comune pari a 

complessivi € 80,00 a carico del Cap. 9753 - cod. 06.01-2.02.01.09.016 – imp. 01775-2019 del 
bilancio di previsione 2020 – dal titolo “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO BASE SKATE PARK - FINANZ. AVANZO 
LIBERO”;  

7.  di accertare per l’anno 2020 a favore dell’INPS la quota parte di contribuzione a carico del 

componente della Giuria pari a complessivi € 40,00 a carico del Cap. 3054 - cod. 9.02.05.01.001 
del bilancio di previsione 2020 – dal titolo “Servizi conto terzi”;  

8. di impegnare a favore dell’INPS la quota parte di contribuzione di spettanza del summenzionato 

componente della Giuria pari a complessivi € 40,00 imputando tale somma al Cap. 11654 - 99.01- 
7.02.99.99.999 del bilancio di previsione 2020 – dal titolo “Servizi per conto di terzi”;  

9. di provvedere per il componente della Giuria suddetto all’assicurazione INAIL - Istituto 
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro di Udine - subimpegnando a favore dell’INAIL 

stesso la quota parte di spettanza del Comune, pari ai 2/3, corrispondente ad € 3,00 a carico del 

Cap. 9753 - cod. 06.01-2.02.01.09.016 – imp. 01775-2019 del bilancio di previsione 2020 – dal titolo 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO BASE 

SKATE PARK - FINANZ. AVANZO LIBERO”;  
10. 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 2020 – dal titolo “Servizi conto terzi”;  

11. di impegnare a favore dell’INAIL la quota parte di contribuzione di spettanza del summenzionato 

componente della Giuria pari a complessivi € 1,00, imputando tale somma al Cap. 11654 - 99.01- 
7.02.99.99.999 del bilancio di previsione 2020 – dal titolo “Servizi per conto di terzi”; 

SPESA - CAP.: 9753 (imp. 01775-2019) 

Anno di imputazione Importo (€) 

2020         80,00 

TOTALE: 80,00 

 
ENTRATA - CAP.: 3054 

Anno di imputazione Importo (€) 

2020         40,00 

TOTALE: 40,00 

SPESA - CAP.: 11654 

Anno di imputazione Importo (€) 



2020         40,00 

TOTALE: 40,00 

 
SPESA - CAP.: 9753 (imp. 01775-2019) 

Anno di imputazione Importo (€) 

2020         3,00 

TOTALE: 3,00 

 
 

ENTRATA - CAP.: 3054 

Anno di imputazione Importo (€) 

2020         1,00 

TOTALE: 1,00 

SPESA - CAP.: 11654 

Anno di imputazione Importo (€) 

2020         1,00 

TOTALE: 1,00 

 
 

12. 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 Trasperente;  

13. 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.267/2000. 

 
Il responsabile del servizio 

Dott. Francesco Lenardi 
 
 
 


