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Proposta nr. 18 del 21/03/2018 
 

Determinazione nr. 71 Del 21/03/2018 
 

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 
B) D.LG.S 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
UTENTI DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI (CIG 7401022C8D) – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 e successive modificazioni ed integrazioni la 
quale ha istituito le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) intese come Enti Locali, dotate di 
personalità giuridica, aventi natura di Unioni di Comuni, dotate di autonomia Statutaria e 
regolamentare, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n.1282 del 1 luglio 2015, con la quale 
sono state individuate 18 aggregazioni di Comuni tra cui quella denominata “Unione del 
Tagliamento”, comprendente i Comuni di: Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, 
Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al 
Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo; 
 
EVIDENZIATO che con la sola esclusione del Comune di Spilimbergo, tutti i Consigli Comunali 
hanno approvato la proposta di atto costitutivo e di Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale 
del Tagliamento; 
 
RICHIAMATO anche l’art.56 quater della L.R. 26/2014 il quale dispone che UTI sono avviate a 
far data 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto tra i soli Comuni i cui Consigli abbiano 
approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione; 
 
VISTO lo statuto dell’UTI Tagliamento; 
 
VISTO l’art. 26 della L.R. 26/2014, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni 
esercitano in forma associata tramite le Unioni cui aderiscono, la funzione del sistema locale dei 
servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando 
la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 
della legge regionale 6/2006; 
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CHE dei Comuni individuati dal Piano di riordino territoriale appartenenti all’Unione 
Tagliamento, fa parte anche il Comune di Spilimbergo non aderente all’unione stessa; 
 
ATTESO CHE l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 29.09.2017 ha approvato il subentro 
dell’Unione Tagliamento a decorrere dal 01.10.2017 del personale inserito nella P.O.A. del 
Comune di San Vito al Tagliamento e del personale dipendente dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane 
e altresì nei rapporti giuridici attivi e passivi già in capo ai soggetti gestori; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente dell’UTI Tagliamento n. 1 del 02.10.2017 la 
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni; 
 
RICORDATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione delle Unioni territoriali 
intercomunali è quarantacinque giorni dall’adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni 
facenti parte delle rispettive Unioni; 
 
CHE la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni per l’anno 
2018 è il 31 marzo 2018; 
 
CHE pertanto l’UTI Tagliamento è in esercizio provvisorio, come disciplinato dall’art.163 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESO CHE in esercizio provvisorio si applica il PEG con gli stanziamenti previsti per la 
seconda annualità del PEG 2017-2019; 
 
RICORDATO che: 
 con determinazione n. 12 del 30.10.2017 è stata avviata una procedura negoziata sotto 

soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di trasporto utenti diversamente abili ed 
anziani; 

 con determinazione n. 18 del 29.01.2018 è stato approvato l’avviso pubblico di 
manifestazione d’interesse ai sensi delle linee guida n. 4 dell’ANAC, finalizzato alla ricerca 
di operatori economici in grado di assicurare il servizio; 

 con determinazione n. 53 del 27.02.2018 è stata indetta gara d’appalto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fra cinque 
operatori economici e sono stati approvati il bando/disciplinare di gara, la lettera d’invito, 
il DUVRI, il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati; 

 
FATTO PRESENTE che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12:30 del 
19.03.2018; 
 
DATO ATTO che il Seggio di gara in data 20.03.2018, come risulta dall’allegato verbale, ha 
proceduto all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa per l’unica offerta 
pervenuta da parte della Futura Società Cooperativa Sociale Onlus, ha riscontrato la regolarità 
della documentazione medesima e ha ammesso l’unico operatore economico partecipante alle fasi 
successive della gara; 
 
ATTESO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO il comma 4 del sopracitato art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale: “I 
commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a 
membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”; 
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RITENUTO non sussistano ragioni tecniche affinché il RUP faccia parte della Commissione; 
 
ATTESO che, non essendo ancora stato istituito l’albo dei commissari di gara da parte dell’ANAC, 
la scelta dei componenti spetta alla stazione appaltante; 
 
RITENUTO di nominare quale presidente della Commissione il rag. Ivo Nassivera (Dirigente del 
Servizio Finanziario) e quali componenti la Commissione la dott.ssa Barbara Odorico e la dott.ssa 
Giorgia Ventoruzzo (Assistenti Sociali dell’UTI Tagliamento), i quali non hanno svolto né 
svolgeranno altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al servizio di trasporto 
utenti diversamente abili ed anziani e la dott.ssa Claudia Gregoris (Istruttore Amministrativo 
dell’UTI Tagliamento) con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
PRESO ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., delle 
dichiarazioni rimesse rilasciate dai componenti suddetti relative all’attestazione dell’insussistenza 
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi (art. 77, 
commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
 
DATO ATTO che nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione per l’incarico ricoperto 
e, pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
 
RITENTUTO, pertanto, di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per lo 
svolgimento delle relative operazioni di verifica e valutazione delle offerte pervenute inerenti la 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto utenti diversamente abili ed 
anziani; 
 
ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1) di approvare l’allegato verbale del Seggio di gara relativo alla procedura negoziata, previo 

avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per l’appalto del servizio di trasporto utenti diversamente abili ed anziani; 
 

2) di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione giudicatrice – ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – per lo svolgimento delle operazioni di valutazione 
delle offerte tecniche ed economiche inerenti la suddetta procedura negoziata nelle persone 
di: 
• NASSIVERA IVO – Dirigente Servizio Finanziario – Presidente; 
• ODORICO BARBARA – Assistente Sociale – membro interno; 
• VENTORUZZO GIORGIA – Assistente Sociale – membro interno; 
e di assegnare alla dipendente GREGORIS CLAUDIA le funzioni di segretario 
verbalizzante; 
 

3) di dare atto della insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente per l’incarico di cui trattasi, segnatamente art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 
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50/2016 e s.m.i., in capo ai membri della Commissione come da dichiarazioni rimesse dagli 
interessati e acquisite agli atti del fascicolo; 
 

4) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..   
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Tamara ZANDOTTI 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

71 21/03/2018 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 21/03/2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 
B) D.LG.S 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
UTENTI DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI (CIG 7401022C8D) – NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/04/2018. 
 
Addì 22/03/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Ivo NASSIVERA 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


	DATA ESECUTIVITA’  
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LG.S 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI (CIG 7401022C8D) – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

