Decreto n° 231/AGFOR del 23/01/2018

Nomina commissione giudicatrice per l’affidamento, mediante
procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, della
fornitura di un autocarro nuovo a due assi, 4x4, con gru
caricatrice, cassone ribaltabile trilaterale, portata utile
maggiore o uguale a 60 q.li, per il Servizio gestione territorio
montano, bonifica e irrigazione. CIG: 7268584145.
Il Direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione
Visto il Decreto del direttore del Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione n.
5489 d.d. 23.10.2017 con il quale si autorizzava la spesa, si disponeva la prenotazione delle risorse
per un importo complessivo lordo di € 170.629,03, posta a carico del capitolo 2952, al fine di dare
sostegno alle spese in conto capitale per la fornitura di un nuovo autocarro a due assi, 4x4, con
gru caricatrice, cassone ribaltabile trilaterale, portata utile maggiore o uguale a 60 q.li, da
assegnare alle squadre degli operai, addetti ai lavori realizzati in amministrazione diretta, del
Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione;
Considerato che nel medesimo Decreto si disponeva di indire gara d’appalto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di selezionare gli operatori
economici da inviare a formulare offerta mediante avviso pubblico sul sito istituzionale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sezione “Bandi e avvisi” ed individuando il criterio di
aggiudicazione nel sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Preso atto che:
- Con Avviso pubblico di data 08.11.2017 il Direttore del Servizio gestione territorio montano,
bonifica e irrigazione ing. Claudio Garlatti avviava l’indagine di mercato per individuare gli
operatori economici interessati all’affidamento della fornitura in oggetto, fissando i termini
per la manifestazione di interesse al 30.11.2017;
- con lettera prot. n. 0072694/P del 15.12.2017 il suddetto Direttore del Servizio invitava gli

operatori economici, che avevano manifestato interesse entro il termine fissato, a presentare
offerta entro le ore 12:30 del giorno 22 gennaio 2017;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 77 il quale
dispone in materia di Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Preso atto dal citato articolo del D.Lgs 50/2016 che la Commissione giudicatrice deve essere:
- nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto;
- composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
- presieduta da un soggetto individuato dalla stazione appaltante tra i commissari;
- composta da commissari che non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta;
Visti i curriculum dei dipendenti regionali dott. Giuseppe Vanone, ing. Cristiano Diplotti, dott.
Giovanni Vuerich;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice composta in conformità
alle disposizioni sopra citate costituita dai seguenti dipendenti regionali presso questa Direzione
centrale:
- dott. Giuseppe Vanone, Responsabile di P.O. presso il Servizio gestione territorio
montano, bonifica e irrigazione, presidente della commissione giudicatrice;
- ing. Cristiano Diplotti, commissario;
- dott. Vuerich Giovanni, commissario;
Viste le dichiarazioni rese dai singoli componenti dalle quali si deduce la loro estraneità nella
composizione dei documenti di gara e ogni altro coinvolgimento nel procedimento in oggetto;
Ritenuto altresì di assegnare al dipendente in comando ing. Mauro Tositti, in caso di sua assenza
al dipendete regionale sig. Lorenzo Tomasino, la funzione di segretario verbalizzante delle sedute
della Commissione;
Dato atto che gli incarichi sopra conferiti rientrano nelle normali funzioni d’ufficio dei dipendenti
regionali nominati e pertanto per il loro espletamento non è dovuta alcuna indennità accessoria;

Decreta
1. di nominare i seguenti componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento in
oggetto:
- dott. Giuseppe Vanone, Presidente;
- ing. Cristiano Diplotti, commissario;
- dott. Vuerich Giovanni, commissario;
2. di assegnare al dipendente in comando ing. Mauro Tositti, in caso di sua assenza al
dipendente regionale sig. Lorenzo Tomasino, la funzione di segretario verbalizzante delle sedute
della Commissione.
3. di trasmettere copia del presente atto ai suddetti dipendenti affinché ne prendano visione.
4. di dare atto che gli incarichi sopra conferiti rientrano nelle normali funzioni d’ufficio dei
dipendenti regionali nominati e pertanto per il loro espletamento non è dovuta alcuna indennità
accessoria.
5. di pubblicare ai sensi dell’art. 37, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, c. 1, del d.lgs. n.
50/2016 sul sito WEB dell’Amministrazione regionale, sezione “Bandi e Avvisi”, il presente
provvedimento unitamente ai curriculum dei componenti della commissione sopra citati.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Claudio Garlatti
(firmato digitalmente)
MTO
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