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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

Determinazione nr. 87 Del 06/09/2019     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

OGGETTO: COMUNE DI LATISANA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR NEI 
LOCALI SITI NEL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI PER LA DURATA DI ANNI SEI – 
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO – CIG: 
7985089FE2 – ELENCO AMMESSI/ESCLUSI ALLA PROCEDURA DI GARA E NOMINA DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’APERTURA E LA VALUTAZIONE DELLA BUSTA 
TECNICA ED ECONOMICA  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del dott. Nicola Gambino a 

Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 
RICHIAMATI: 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del 
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al 
Bilancio di Previsione 2019-2021”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e 
Piano delle Performance 2019-2021”; 

 
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana n. 11 del 10.06.2019 
relativa all’approvazione della Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e il Comune di Latisana per 
lo svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’U.T.I.; 
 
RICHIAMATE: 

- la determinazione a contrarre n. 713 dd 23/07/2019 con cui il Responsabile del Settore Urbanistica 
del Comunale di Latisana approvava il Capitolato Speciale descrittivo assieme alla documentazione 
tecnica relativa all’oggetto e incaricava la Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa 
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Friulana di indire e gestire una gara aperta sotto soglia comunitaria secondo quanto specificato nel 
D.Lgs. 50/2016, necessaria per affidare la concessione del servizio di bar nei locali siti in Latisana – 
Centro intermodale passeggeri (periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2025); 

- la determinazione di approvazione degli atti di gara e di avvio del procedimento n. 65 del 02/08/2019 
del Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

 
RILEVATO che: 

1. in data 02/09/2019 alle ore 12:00 è scaduto il termine per presentare la domanda di partecipazione; 
2. entro il termine del 02/09/2019 sono pervenute le offerte di n.2 operatori economici, di cui si riporta 

l’elenco: 
- ALESSANDRO D’ANGELO, ditta individuale; 
- FALCHI SRLS, società a responsabilità limitata semplificata; 

3. in data 03/09/2019 alle ore 10:30 si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura della Busta 
Amministrativa nel cui corso si è provveduto a esaminare la documentazione relativa alla 
qualificazione dei candidati e a valutare il possesso dei requisiti soggettivi, economici-finanziari e 
tecnico-professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara;  

4. la valutazione di cui sopra ha dato esito positivo per il concorrente ALESSANDRO D’ANGELO, 
ditta individuale, mentre ha dato esito negativo per il concorrente FALCHI SRLS, società a 
responsabilità limitata semplificata, poiché il fatturato specifico medio annuo indicato risulta 
inferiore a quanto richiesto al punto 7.2, lettera c), del Disciplinare di gara; 

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’esclusione del concorrente FALCHI SRLS, società a responsabilità 
limitata semplificata, ai sensi di quanto specificato all’art. 7 del Disciplinare di gara; 
 
ATTESO che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs 
50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 
 
VISTI: 

- l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di 
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad 
una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto; 

- l’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti: 
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, tra gli 

esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non 

presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel 
rispetto del principio di rotazione; 

- l’art. 77, comma 12 e l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, 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; 

- l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, il quale dispone la sospensione sperimentale 
fino al 31.12.2020 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 77, comma 3, del D.lgs. 50/2016 
quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità 
nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, fermo restando l’obbligo di 
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate 
da ciascuna stazione appaltante; 
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RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 20/06/2019 con cui si approvano le 
regole di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione nelle 
procedure per l’aggiudicazione di contratti di appalto affidati mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
RITENUTO di quantificare in € 200 a seduta il compenso da riconoscere a ciascun membro esterno della 
commissione giudicatrice; 
 
DATO ATTO che: 

- la spesa, per i componenti della commissione esterni all’amministrazione, di cui alla presente 
determina è finanziata con fondi di bilancio del Comune di Latisana; 

- che all’incarico in questione non si applica il meccanismo dello split-payment in quanto 
trattasi di versamento di somme a dipendenti pubblici; 

 
VISTE: 

- la nota protocollo n. 1203/2019 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con cui si chiedeva al 
Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune di Latisana l’autorizzazione allo svolgimento 
della funzione di commissario di gara per l’appalto di cui trattasi per il geom. Alberto Carrara, 
Istruttore direttivo tecnico del Comune di Latisana; 

- la nota protocollo n. 1205/2019 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con cui si chiedeva al Segretario 
comunale del Comune di Muzzana del Turgnano l’autorizzazione allo svolgimento della funzione di 
commissario di gara per l’appalto di cui trattasi per il p.i. Fabio Maniero, Istruttore direttivo tecnico 
e Titolare di P.O. presso il Servizio Urbanistica e Gestione del territorio, Manutenzioni e Lavori 
Pubblici del Comune di Muzzana del Turgnano; 

- la nota protocollo n. 1213/2019 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con cui si chiedeva al Segretario 
comunale del Comune di Muzzana del Turgnano l’autorizzazione allo svolgimento della funzione di 
commissario di gara per l’appalto di cui trattasi per la dott.ssa Daniela Corso, Istruttore direttivo 
amministrativo e Titolare di P.O. presso il Servizio Area Amministrativa del Comune di Muzzana 
del Turgnano; 

- la nota protocollo n. 1232/2019 del Segretario Generale del Comune di Latisana recante 
autorizzazione formale allo svolgimento della funzione di commissario di gara per il geom. Alberto 
Carrara; 

- la nota protocollo n. 1227/2019 del Segretario comunale del Comune di Muzzana del Turgnano 
recante autorizzazione formale allo svolgimento della funzione di commissario di gara il p.i. Fabio 
Maniero; 

- la nota protocollo n. 1227/2019 del Segretario comunale del Comune di Muzzana del Turgnano 
recante autorizzazione formale allo svolgimento della funzione di commissario di gara per la dott.ssa 
Daniela Corso; 

 
CONSIDERATO che per l’appalto in oggetto risulta idonea n. 1 offerta da parte dell’operatore economico 
ALESSANDRO D’ANGELO, ditta individuale, e che, pertanto, si prevede di fissare in  
n. 2 le sedute per la valutazione dell’offerta Tecnica ed Economica, specificando che l’apertura della busta 
Tecnica avrà luogo in data 09/09/2019 alle ore 10:30 presso la sede della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana in Comune di Latisana; 
 
RITENUTO, pertanto, di: 

- procedere alla nomina della commissione per la valutazione dell’offerta Tecnica ed Economica della 
gara relativa all’affidamento della concessione del servizio di bar nei locali siti in Latisana – Centro 
intermodale passeggeri (periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2025); 
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- prenotare la spesa complessiva di € 800 per i due componenti esterni della commissione – p.i. Fabio 
Maniero, dott.ssa Daniela Corso - dando atto che la stessa trova copertura nei fondi di bilancio del 
Comune di Latisana; 

 
ATTESA, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità contabile del 
presente provvedimento; 
 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Il D. Lgs. 267/2000; 
- Il D.lgs. n. 165/2001; 
- Il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- Il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
- Lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana come da ultimo approvato con deliberazione 

dell’assemblea dei sindaci n. 4 dd 05/03/2019; 
 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
di: 
 

1. APPROVARE il seguente elenco di operatori economici AMMESSI alla procedura di gara per 
l’appalto in oggetto: ALESSANDRO D’ANGELO, ditta individuale; 
 

2. APPROVARE il seguente elenco di operatori economici ESCLUSI dalla procedura di gara per 
l’appalto in oggetto: FALCHI SRLS, società a responsabilità limitata semplificata 

 
3. NOMINARE, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del D.Lgs 50/2016 quali componenti della 

commissione di gara per la valutazione della documentazione contenuta nella Busta Tecnica e nella 
Busta Economica relativa alla gara in oggetto: 

- presidente: dott.ssa Daniela Corso, Istruttore direttivo amministrativo e Titolare di P.O. 
presso il Servizio Area Amministrativa del Comune di Muzzana del Turgnano; 

- membro: p.i. Fabio Maniero, Istruttore direttivo tecnico e Titolare di P.O. presso il 
Servizio Urbanistica e Gestione del territorio, Manutenzioni e Lavori Pubblici del 
Comune di Muzzana del Turgnano; 

- membro: Alberto Carrara, Istruttore direttivo tecnico del Comune di Latisana; 
 

4. NOMINARE quale segretario verbalizzante della commissione l’ing. Federica Facchinetti, Istruttore 
tecnico dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

 

5. DARE ATTO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della commissione di gara 
dovranno dichiarare: 

- ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;  

- ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, l’assenza di condanne, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del 
Codice Penale; 
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6. PRENOTARE la spesa complessiva di € 800 - anno 2019 – per i due componenti esterni della 
commissione come segue: 

- p.i. Fabio Maniero: € 400; 
- dott.ssa Daniela Corso: € 400; 

dando atto che la stessa trova copertura nei fondi di bilancio del Comune di Latisana; 

 
7. PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti in materia; 

 
8. INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., lo 

scrivente, dott. Nicola Gambino. 
 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Nicola Gambino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

87 06/09/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 06/09/2019 

 
 

OGGETTO: COMUNE DI LATISANA - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO BAR NEI LOCALI SITI NEL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI PER 
LA DURATA DI ANNI SEI – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO – CIG: 7985089FE2 – ELENCO AMMESSI/ESCLUSI 
ALLA PROCEDURA DI GARA E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
PER L’APERTURA E LA VALUTAZIONE DELLA BUSTA TECNICA ED ECONOMICA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 06/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
21/09/2019. 
 
Addì 06/09/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Federica Facchinetti  
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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