
 

 

 
 

SETTORE STAZIONE APPALTANTE 

Determinazione n. 129  Del 19-02-2019 

OGGETTO: Nomina commissione di gara per l’affidamento dei lavori necessari per il rifacimento 

della pavimentazione in erba artificiale del campo da calcio n. 3 presso il polisportivo “G. Teghil” di 

viale Europa mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 

50/2016. 
CUP H34H15001040003 – CIG 77068050AE 

 

IL RESPONSABILE U.O. STAZIONE APPALTANTE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 28.12.2018 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di Previsione 2019/2021 e 
relativi allegati; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021”; 

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; 

RICHIAMATA la disposizione del Segretario Generale prot. n 40029 del 6.11.2018 avente ad 
oggetto: Conferimento incarico di posizione organizzativa, ex art. 40 e seguenti del C.C.R.L. 7 
dicembre 2006. Unità organizzativa “Stazione Appaltante” alla dott.ssa Elisabetta Gamba 

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

Appaltante approvato con deliberazione giuntale n. 93/2014; 

PREMESSO che con determina dello scrivente ufficio n. 13 del 10.01.2019 è stata indetta gara per 
l’affidamento dei lavori necessari per il rifacimento della pavimentazione in erba artificiale del 

campo da calcio n. 3 presso il polisportivo “G. Teghil” di viale Europa mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

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''; 

- in attesa dell'entrata a regime dell'albo dei commissari, gestito ed aggiornato "secondo criteri 
individuati con apposite determinazioni" dall'Autorità Anticorruzione, le stazioni appaltanti operano 
nel regime transitorio secondo il chiarimento esplicitato nel co. 12 dell'art. 77 riportato, con testo 
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identico, al co. 12 dell'art. 216 del Codice dei contratti; 
- 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"; 

- per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all' art. 35 in base alla 
tipologia di appalto) la Stazione Appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del 
principio di rotazione (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 pericolosi 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 11.02.2019 alle ore 12:00 come stabilito 
da apposito avviso pubblicato sul sito del committente alla sezione Amministrazione Trasparente – 
Bandi di gara e contratti; 

Considerata la necessità, per la successiva fase di gara di valutazione delle offerte, di provvedere alla 
nomina della Commissione giudicatrice; 
Considerato che non vi è automatica incompatibilità tra la funzione di RUP e di Presidente della 
commissione di gara, in ragione anche del fatto che si tratta di una procedura sottosoglia e che 
l’offerta tecnica è strutturata con il criterio on/off;  
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: 

- Presidente: arch. Giorgio Baradello 

- Componente esperto: arch. Cristina Driusso 

- Componente esperto: Luca Paschetto 

DATO ATTO che tutti i succitati soggetti hanno prodotto le dichiarazioni di non sussistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui alla vigente normativa, depositati in atti, e che sulla 
base di tali dichiarazioni è stata accertata l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a 

commissario della commissione giudicatrice di cui all’art. 42 e ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 

d.lgs. 50/16 e di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001; 

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; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di nominare, per l’esame delle offerte tecniche per l’affidamento dei lavori necessari per il 

rifacimento della pavimentazione in erba artificiale del campo da calcio n. 3 presso il 
polisportivo “G. Teghil” di viale Europa mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 

36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, la seguente 
Commissione di gara: 



- Presidente: arch. Giorgio Baradello 
- Componente esperto: arch. Cristina Driusso 
- Componente esperto: Luca Paschetto 

2) 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”; 

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. 

 
  

IL RESPONSABILE UO STAZIONE 
APPALTANTE 

Dott.ssa Elisabetta Gamba 
 

 

 


