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Determinazione nr. 265 del 25/11/2019 
 

CENTRALE DI COMMITTENZA 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE 
VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E 
FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI. CIG 8064324AAE – CUP J41C19000000005. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che:  
 il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo codice degli appalti e delle concessioni disciplina, 

all’articolo 37, le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 
 la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia, disciplina, all’articolo 55 bis, la centralizzazione della committenza per le acquisizioni di 
lavori, beni e servizi per i comuni non capoluogo di provincia; 

 la legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede la facoltà in capo ai comuni di ricorrere 
alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre 
predeterminate soglie di valore; 

 la legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina, all’articolo 21, l’istituto delle convenzioni 
fra enti; 

 
Richiamati: 
 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stata approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i 
comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

 la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, 
sottoscritta dai Sindaci aderenti all’UTI in data 05.01.2018; 

 il decreto del Presidente dell’Unione dell’UTI Sile e Meduna n. 8 del 28.06.2018 con il quale è 
stata nominata la sottoscritta quale Responsabile del Procedimento per la gestione della 
Centrale di committenza; 

 
Vista la sopraccitata convenzione, istitutiva della Centrale di committenza, disciplinante le 
attribuzioni dei comuni convenzionati prevedendo le fasi attribuite al singolo ente;  
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Richiamate: 
- la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Azzano Decimo n. 185 del 11.10.2018 

con la quale è stata dichiarata la fattibilità della proposta di partenariato pubblico privato ai 
sensi degli articoli 164 e 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, presentata dalla Ditta 
Elettrotecnica C. Lux di Ponte nelle Alpi (Prot. n. 20677 del 20.09.2018) per l’affidamento in 
concessione del servizio di illuminazione votiva di durata pari a 27 anni, nei cimiteri del 
Comune di Azzano Decimo (Fagnigola, Tiezzo, Corva e Azzano Decimo Capoluogo) previa 
riqualificazione energetica e funzionale degli impianti; 

- la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Azzano Decimo n. 197 del 18.10.2018 
con la quale è stato approvato l’aggiornamento al programma triennale delle opere 
pubbliche, inserendo all’interno delle stesse anche l’intervento di riqualificazione energetica 
e funzionale degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri situati nel territorio del comune 
di Azzano Decimo; 

- la determinazione a contrarre n. 975 del 28.12.2018 con la quale il Responsabile dell’U.O. 
Manutenzioni – Patrimonio – Servizi Cimiteriali del Comune di Azzano Decimo ha avviato la 
procedura di gara per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva ed 
ha approvato il capitolato tecnico; 

- la Determinazione n. 241 del 05.11.2019 adottata dal responsabile della Centrale di 
Committenza UTI Sile e Meduna, con la quale è stata approvata la lettera di invito e i 
relativi allegati. 

 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 25.11.2019 
ore 10:00 e che entro tale termine fissato è pervenuta una sola offerta; 
 
Ritenuto di procedere ai sensi dell’art. 6 della Delega per la gestione della Centrale di 
Committenza che attribuisce all’U.T.I. Sile e Meduna l’individuazione e nomina della commissione 
aggiudicatrice; 

 
Viste: 

- le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina ruolo e 
compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016, che all’art. 5.2 rimettono il controllo della documentazione amministrativa 
indifferentemente al RUP oppure ad apposito ufficio o seggio di gara all’uopo costituito; 

- l’articolo 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle 
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 27 del 10.05.2018 di approvazione dei criteri 
generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, adottata ai sensi e per 
gli effetti del sopraccitato art. 77, comma 12, la quale prevede che la commissione può 
essere costituita e presieduta sia da dipendenti dell’Ente che da membri esterni, esperti nel 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare, o in generale nel settore della 
contrattualistica pubblica o delle procedure di gara; 
 

Ricordato che il D.L. 32/2019, successivamente convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la 
previsione dell’art. 77, comma 3, D.Lgs. 50/2016 relativamente all’operatività dell’albo dei 
commissari di gara; 
 
Accertato che opera ancora il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
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Ritenuto quindi opportuno procedere alla nomina della Commissione di gara per la valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica, atteso che trattasi di concessione da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 95 e 183 del D.Lgs. 50/2016 sulla 
base degli elementi, delle ponderazioni e dei parametri dettagliati negli atti di gara; 
 
Ritenuto di nominare come segue la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico prodotte dall’operatore economico ammesso alla procedura di 
gara in oggetto:  

- Ing. Enrico Mattiuzzi, istruttore direttivo tecnico, Responsabile dell’area U.O. Lavori Pubblici 
e Manutenzioni del Comune di Azzano Decimo; 

- Componente – geom. Sacilotto Gabriele, istruttore tecnico, assegnato all’area Manutenzioni 
del Comune di Azzano Decimo; 

- Componente, con funzioni anche di verbalizzante – Dott.ssa Sabrina Danelon, istruttore 
amministrativo, assegnata all’area Lavori Pubblici del Comune di Azzano Decimo; 

 
Dato atto che i relativi curricula saranno pubblicati sul sito web dell’UTI, come da art. 29 del D.Lgs 
50/2016; 
 
Visto l’art. 77, comma 4, del D.Lgs 50/2016 in tema di incompatibilità e richiamato l’orientamento 
giurisprudenziale maggioritario che esclude forme di automatica incompatibilità dovendo di volta in 
volta verificare che i commissari di gara non abbiano svolto attività idonea ad interferire con il 
giudizio di merito sull’appalto in quanto in grado di esercitare una effettiva e concreta capacità di 
definirne autonomamente il contenuto, con valore vincolante per l’Amministrazione ai fini della 
valutazione delle offerte (cfr. CdS, V, n. 1565/2015; CdS, V, n. 2191/2014; CdS, III, n. 942/2014); 
 
Stabilito che i componenti della commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione 
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza 
delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 
50/2016;  
 
Rilevato che in caso di impedimento di uno o più membri della commissione non consenta la 
prosecuzione della gara in tempi brevi si procederà alla sostituzione; 
 
Dato atto che per il presente atto non sono previsti impegni di spesa poiché i componenti della 
commissione giudicatrice appartengono alle Amministrazioni aderenti all’UTI Sile Meduna; 
 
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione 
degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto 
dagli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2. ai sensi dell’art. 6 lettera d) della convenzione attuativa della Centrale di Committenza che 
attribuisce alla centrale stessa la nomina della commissione giudicatrice, di nominare ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la commissione giudicatrice 
per l’affidamento della concessione in oggetto, individuandone quali componenti i seguenti 
soggetti: 
- Ing. Enrico Mattiuzzi, istruttore direttivo tecnico, Responsabile dell’area U.O. Lavori 

Pubblici e Manutenzioni del Comune di Azzano Decimo; 
- Componente – geom. Sacilotto Gabriele, istruttore tecnico, assegnato all’area 

Manutenzioni del Comune di Azzano Decimo; 
- Componente, con funzioni anche di verbalizzante – Dott.ssa Sabrina Danelon, 

istruttore amministrativo, assegnata all’area Lavori Pubblici del Comune di Azzano 
Decimo. 
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3. di stabilire che i componenti della commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione 
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 
6, del D.Lgs 50/2016. 

4. di dare atto che per il presente atto non sono previsti impegni di spesa poiché i componenti 
della commissione giudicatrice appartengono alle Amministrazioni aderenti all’UTI Sile 
Meduna. 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene firmato digitalmente e conservato in 
apposito archivio informatico. 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e 
Meduna” dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Michela Biasutti 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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265 25/11/2019 CENTRALE DI 
COMMITTENZA 25/11/2019 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 25/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 10/12/2019. 
 
Addì 25/11/2019 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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