Determinazione
nr. 65
del 10/02/2020

Comune di
Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone
Proposta: nr. 73 del 10/02/2020
SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI
OGGETTO: Nomina commissione di gara nell'ambito della procedura negoziata indetta per
l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento nonchè della gestione
sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio
comunale, con la finalita' prioritaria dell'adozione. - Periodo 2020 – 2022 - CIG:
81349748E8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- il Decreto Sindacale n. 38 del 18.11.2019, con il quale il Sindaco assegnava alla sottoscritta la responsabilità
degli uffici e dei servizi e contestualmente conferiva l’incarico di titolarità di posizione organizzativa dell’ “Area
Affari Generali – Demografica”, che comprende le funzioni di Vice Segretario, per il periodo 18 novembre 2019/31
luglio 2020;
- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,
avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE
(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da dove si evince
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che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;
PREMESSO che in data 04.04.2019 (Rep. A.P. 9 del 04.04.2019) i Comuni di Fontanafredda, Porcia,
Roveredo in Piano, Zoppola sottoscrivevano una convenzione di durata triennale - ai sensi della L.R. 1/2006 - per la
gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori ( tra cui è compreso il servizio di ricovero, custodia e
mantenimento dei cani e dei gatti ritrovati sul territorio comunale di Roveredo in Piano) in attuazione di accordo tra
Comuni non capoluogo in base all’art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni
(di seguito anche Convenzione);
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 511 del 28/10/2019, del Responsabile dei Servizi
Demografici-Statistici del Comune di Roveredo in Piano, con la quale è stata avviata, avvalendosi della Centrale di
Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP – 00010A2),
un’indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni d’interesse, da parte di candidati in possesso dei
requisiti richiesti, tra i quali individuare operatori economici di comprovata esperienza, per l’affidamento del servizio
di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del Comune di Roveredo in Piano (PN),
per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022;
RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 17.01.2020 con la quale, a seguito dell’indagine di
mercato di che trattasi in relazione alla quale è pervenuta alla CUC una manifestazione di interesse; è stata indetta
gara, mediante procedura negoziata con RDO in Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b). del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., per la scelta del contraente al quale affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei
cani randagi e animali d’affezione del Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022
ed approvata la documentazione di gara;
VISTA la lettera di invito del 22.01.2020, approvata con la sopra richiamata determinazione n.
10/2020, che indica l’importo complessivo dell’appalto in €49.000,00 al netto di IVA 22% e che all’art. 1, punto
“Normativa regionale” espressamente prevede che l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, riguardando esclusivamente gli aspetti qualitativi dell’offerta;
DATO ATTO che all’art. 8 della lettera di invito sopra richiamata il termine ultimo per la
presentazione del plico contenete l’offerta e la documentazione amministrativa era stato fissato alle ore 12,00 del 3
febbraio 2020;
ACCERTATO che i codici identificativi di gara acquisiti dal R.U.P., dott.ssa Vania Endrigo sono i
seguenti: CIG: 81349748E8 - CPV 98380000-0 servizi di canile;
CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 77 comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
VISTA la deliberazione ANAC n. 1190 del 16.11.2016 che approva le linee guida n. 5 “Criteri di
scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici”;

EVIDENZIATO:
- che la commissione giudicatrice nel suo complesso deve garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente
occorrenti nella singola fattispecie;
- che la competenza della commissione possa ben ritenersi soddisfatta in concreto con la presenza anche di
componenti non “esperti “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto ma depositari di una sicura
professionalità e competenza giuridico amministrativa in tema di gare;
- che la commissione giudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del
contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nella
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tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini
valutativi;
- che la presenza di membri esperti non deve essere esclusiva ma prevalente: è la commissione nel suo complesso a
dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche globalmente occorrenti nella singola fattispecie, per cui il
possesso di un titolo di studio adeguato è di per sé idoneo a dimostrare la qualifica professionale richiesta;

RILEVATO che la commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo
dell’amministrazione aggiudicatrice e non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad
essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dagli organi
competenti della predetta amministrazione appaltante;
CONSIDERATO che:
- l’art. 216 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici espressamente prevede che fino all’istituzione dell’ Albo
nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui
all’art. 78 del D. Lgs 50/2016, “la commissione continuerà 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”;
RAVVISATA quindi la necessità di nominare la Commissione giudicatrice cui è demandata la
valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
ATTESA la propria competenza in merito;
DATO ATTO che la scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di
conflitto d’interesse ai sensi del vigente piano anticorruzione;
RILEVATO che i RUP non possono essere nominati componenti della Commissione giudicatrice in
quanto ricadono nella situazione di incompatibilità funzionale di cui all’articolo 77, comma 4, del Codice dei Contratti
Pubblici;
ATTESO che, per quanto sopra, per la suddetta Commissione sono state individuate quali
componenti le seguenti professionalità identificate nelle persone di:
PRESIDENTE: rag. Riccardo FALCON, Funzionario Amministrativo Contabile, Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria, Tributi – Personale – Servizi alla Persona ;
COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott.ssa Stefania Calzavara, Istruttore amministrativo
contabile – Area Affari Generali - Demografica;
COMMISSARIO: dott. Stefano Contin – Funzionario Amministrativo Contabile – Area Lavori Pubblici – Ambiente Manutenzioni;
DATO ATTO che sono state accertate la competenza tecnica, come si evince dai curricula vitae
depositati agli atti, nonché la disponibilità dei suddetti dipendenti ad accettare l’incarico;
DATO ATTO che i funzionari sopra individuati non hanno svolto, né potranno svolgere, alcun’altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ai sensi
dell’articolo 77 comma 4 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
CONSIDERATO che i componenti della commissione giudicatrice sono tenuti a rendere in sede di
prima riunione della commissione apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. - per attestare di non trovarsi, per quanto di rispettiva competenza, nelle condizioni di
incompatibilità / conflitto di interessi di cui all’articolo 77 commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti Pubblici;
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DATO ATTO che la documentazione amministrativa sarà esaminata, successivamente alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, dal R.U.P. dott.ssa Vania Endrigo in un momento antecedente
l’apertura della busta contenente l’offerta economica;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004;
RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in
particolare le norme afferenti alla attività amministrativa;
ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D.Lgs
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del D.L. 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 213/2012,
nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di servizio/Responsabile di
area; non si dà luogo all’acquisizione del visto di regolarità contabile in quanto dal presente provvedimento non deriva
alcuna spesa e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA
1. che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, al fine della valutazione delle offerte tecniche,
nell’ambito della procedura negoziata, mediante RDO in Mepa indetta con determina n. 10 del 17.01.2020 per
l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del
Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022;
3. di dare atto che la Commissione giudicatrice risulta così composta:
PRESIDENTE: rag. Riccardo Falcon, Funzionario amministrativo contabile, Responsabile Area
Economico-Finanziaria, Tributi – Personale – Servizi alla Persona;
COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott.ssa Stefania Calzavara, Istruttore
amministrativo contabile – Area Affari generali - Demografica;
COMMISSARIO: dott. Stefano Contin – Funzionario Amministrativo Contabile - Area Lavori Pubblici –
Ambiente - Manutenzioni;
4. di dare atto che sono state accertate la competenza tecnica, come si evince dai curricula vitae depositati agli atti,
nonché la disponibilità dei suddetti dipendenti ad accettare l’incarico;
5. di dare atto altresì che, sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive attestanti che non sussistono
condizioni di incompatibilità / conflitto di interessi di cui all’articolo 77 commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti
Pubblici;
6. di dare atto che alcun compenso è previsto per i componenti della commissione di gara, in quanto trattasi nel
caso di specie di dipendenti pubblici che prestano servizio nell’amministrazione appaltante, per il principio di
onnicomprensività della retribuzione;
7. di dare atto che la commissione svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e
servente, rispetto all’amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e
valutazione delle offerte formulate dal concorrente;
8. di pubblicare, nel rispetto del principio di trasparenza, quanto di cui alla presente ai sensi dell’art. 29, c. 1 del
d.lgs. n. 50/2016;
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9. di trasmettere la presente determinazione via mail ai componenti della Commissione.
10. di dare atto che la presente determinazione redatta e firmata digitalmente:
- è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del
combinato disposto dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di
Contabilità;
- è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. 33 del 2013;
- è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti, nel sito web del
Comune di Roveredo in Piano nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Bandi di Gara ed
Appalti;
- per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21
del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”),
che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente
determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

DICHIARA
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ENDRIGO VANIA
CODICE FISCALE: NDRVNA64S56G888T
DATA FIRMA: 10/02/2020 16:18:26
IMPRONTA: 7F9128456BF93708FECBFA364ADF56C1DA559140CED0D1A811F4697C75B6AE27
DA559140CED0D1A811F4697C75B6AE2796C578BE9B65C0A1D4223EFCB9645A1B
96C578BE9B65C0A1D4223EFCB9645A1B3CA74C5C4D18EB9826AAE8DE12F828FB
3CA74C5C4D18EB9826AAE8DE12F828FB0C7172D14B609188CDD76BFB65D29680

Atto n. 65 del 10/02/2020

