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DELLA PROVINCIA DI PORDENONE 

 
MANIAGO 

 

Determinazione del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINAZIONE N. 312     PROTOCOLLO N. 2271/18 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA, CALCOLI STRUTTURALI COMPRENSIVI DI PRATICA DA INOLTRARE ALLA 

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI 

PUBBLICI, SERVIZIO EDILIZIA DI PORDENONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (D.LGS 81/2008 E S.M.I), DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, 

MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PRATICA DI 

PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DEL C.P.I., SERVIZI E PRATICHE 

NECESSARIE ALL’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E PARERI DA PARTE DEGLI ENTI 

COMPETENTI, ACCATASTAMENTO, INCARICO RELATIVO AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO 

INCUBATORE D’IMPRESA IN Z.I. DI MANIAGO (PN)”. C.U.P.: B66I17000010009 - C.I.G.: 

752818137D.  NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di settembre 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

nominato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2018, assume la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

  



Ricordato che con propria determinazione n. 86 del 15/03/2018 è stata indetta una procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre 
direzione lavori ed altri servizi connessi riportati nel Disciplinare d’Incarico, relativo ai lavori di 
“Realizzazione nuovo incubatore d’impresa in Z.I. di Maniago (PN)”.,  per l’importo di €uro 
158.169,80 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 e 157 del D. Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee 
Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” 
emanate dall’ANAC; 

Visti il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara; 

Visto il d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e smi, quando la scelta della miglior 
offerta avviene con il criterio sopra citato, la valutazione è demandata ad una commissione 
giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, esperti nel settore; 

Considerato che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire 
dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte; 

Rilevato che tale termine è scaduto in data 10/09/2018 alle ore 12:00; 

Precisato che essendo stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, occorre procedere alla nomina di un Seggio di gara e di una 
Commissione Giudicatrice a cui affidare differenti compiti, ossia: 

� il seggio di gara procederà in seduta pubblica all’apertura della busta A contenente la 
documentazione amministrativa, all’esame della relativa documentazione e alla proposta di 
ammissione/esclusione dei concorrenti; 

� la commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta B 
contenente l’offerta tecnica, al controllo della presenza dei documenti richiesti e quindi, in 
seduta riservata all’esame dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi; 
successivamente, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, 
all’apertura della busta C contenente l’offerta economica, all’attribuzione dei relativi punteggi, 
al calcolo del punteggio complessivo e alla proposta di aggiudicazione; 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del seggio di gara e della Commissione 

giudicatrice, ai sensi degli art. 77, 78 e 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016, come modificato del 
d.lgs. 56/2017; 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

1. Di nominare il seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa relativa alla 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione del servizio di 
progettazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre direzione lavori ed 

altri servizi connessi riportati nel Disciplinare d’Incarico, relativo ai lavori di 

“Realizzazione nuovo incubatore d’impresa in Z.I. di Maniago (PN)”, nominando 

quale componenti: 
• Dott. Saverio Maisto, RUP del Consorzio; 



• Avv. Laura Doro, dello Studio Legale Bianchin di Pordenone – componente; 
• P.I. Sonia Martini, Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. - componente; 
• Sig.ra Paola Centazzo, referente amministrativo del Consorzio NIP – segretario 

verbalizzante; 
 

2. Di nominare la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche ed economiche 
della suddetta   procedura, nominando i commissari: 

• Arch. Cristiano Maraldo; 
• Ing. Ettore Ravazzolo; 
• Geom. Alessandro Zanin; 
• Ing. Paolo Pivato, responsabile tecnico del Consorzio NIP – segretario verbalizzante; 

3. Di dare atto che ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 77, commi 
4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 

4. Di allegare al presente atto i Curriculum Vitae dei componenti della Commissione giudicatrice;  
5. Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato 

per la presentazione delle offerte. 

********* 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Dott. Saverio Maisto 

 


