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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
arch. Marino Ettorelli 

 
 
 

 
 
 

N.  1046 DEL 17/12/2019 
 

 
 
 

AVENTE AD OGGETTO: 

    

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di progettazione della fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuova copertura a 
falda inclinata 2° lotto 2^ fase presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli". 
Nomina della commissione giudicatrice. 
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OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di progettazione della fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione di nuova 
copertura a falda inclinata 2° lotto 2^ fase presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona 
del Friuli". Nomina della commissione giudicatrice. 
 
Attestazione di legittimità e completezza della proposta n. 241, documentata con firma elettronica 
del Responsabile del Procedimento dell’unità organizzativa SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare 
ed Immobiliare  arch. Marino Ettorelli 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 
PREMESSO che: 
- il Programma Triennale degli Investimenti 2019-2021, adottato unitamente al PAL 2019 con 

Decreto del Commissario Straordinario n. 65 del 29.03.2019 ed aggiornato ai sensi dell’art. 33, 
comma 8, della L.R. 26/2015 e s.m.i. con Decreto del Commissario Straordinario n. 264 del 
06/11/2019, prevede tra l’altro l’intervento denominato “POS Gemona: Rifacimento coperture 2° 
lotto II^ fase” per l’importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 450.000,00 per lavori, 
finanziato con fondi regionali; 

- che tale intervento si configura come una prosecuzione dei lavori relativi alla 1^ fase, già 
ultimati, nell’ambito di un programma di adeguamento e rinnovamento in materia di sicurezza, 
antisismica, prevenzione incendi, impiantistica e contenimento dei consumi energetici dell’intero 
POS di Gemona del Friuli; 

- con determinazione n. 866 del 24/10/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 
157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente ai servizi di progettazione della 
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
“Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° lotto 2^ fase presso il Presidio Ospedaliero 
per la Salute di Gemona del Friuli” per l’importo complessivo delle prestazioni pari ad € 
230.322,69 (oltre al contributo previdenziale ed IVA) calcolato in applicazione dei criteri di cui 
al D.M. 17.06.2016, nonché approvati i relativi atti di gara; 

- sono stati invitati alla procedura negoziata in parola n. 5 operatori economici individuati con 
scelta motivata del RUP nel rispetto dei principi comunitari tra i soggetti selezionati all’interno 
dell’elenco di operatori economici da interpellare per l’affidamento di servizi di ingegneria ed 
architettura mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 157 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
aggiornato con Determinazione n. 758 del 17/09/2019; 

- la sopracitata determinazione ha stabilito quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del richiamato D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

- il suddetto bando prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 20 
novembre 2019, entro il quale sono pervenute n. 2 offerte; 

 
VISTO che, stante l’avvenuta scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle 
offerte, sussistono i presupposti normativamente previsti ex art. 77, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per 
procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
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dei concorrenti ammessi alla gara, ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con le modalità ed i criteri stabiliti nel bando e nel disciplinare di gara; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato con legge n. 
50/2019: 
- la valutazione delle offerte pervenute è demandata a una commissione giudicatrice formata da un 

numero dispari di componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto, trattandosi di procedura da espletarsi col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

- la stazione appaltante individua i commissari e può nominare componenti interni 
all’Amministrazione; 

- la nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata con riferimento alla singola 
procedura; 

- i commissari diversi dal RUP non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione 
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

- la stazione appaltante, prima del conferimento dell’incarico, accerta l’insussistenza delle cause 
ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice; 
 

VALUTATO che i lavori in questione sono da considerarsi di non particolare complessità, 
trattandosi di una prosecuzione dei lavori relativi alla 1^ fase, già ultimati; 
 
RITENUTO di nominare presidente della Commissione Giudicatrice il sottoscritto Responsabile 
Unico del Procedimento, in conformità all’art. 77, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la necessità 
di garantire, nell’ambito della commissione, la presenza di un soggetto con una approfondita 
conoscenza dell’intervento in parola nonché delle implicazioni che l’esecuzione dei lavori 
comporterà rispetto all’attività sanitaria in funzione nelle aree interessate; 
RITENUTO altresì di nominare, quale componente esperto della commissione giudicatrice, l’ing. 
Daniela Martina, collaboratore tecnico della SOC Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare di 
quest’Azienda, la quale, per l’esperienza lavorativa maturata in materia di programmazione e 
realizzazione di lavori pubblici in ambito sanitario, è da ritenersi figura di idonea professionalità in 
materia; 
 
VALUTATA inoltre l’opportunità di individuare quale terzo componente della commissione di 
gara, l’ing. Gianluca Tramontini, dirigente ingegnere della SOC Gestione Patrimonio Mobiliare ed 
Immobiliare di quest’Azienda in servizio dal 01/12/2019, il quale, per l’esperienza lavorativa 
maturata in materia di realizzazione di lavori pubblici presso Enti Locali, è da ritenersi figura di 
consolidata professionalità in materia; 
 
RITENUTO pertanto di nominare la commissione giudicatrice della procedura negoziata per 
l'affidamento dei servizi di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, 
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione di nuova copertura a falda inclinata 2° 
lotto 2^ fase presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli”, come segue: 
- arch. Marino Ettorelli, RUP e dipendente AAS3: presidente; 
- ing. Daniela Martina, dipendente AAS3: componente e verbalizzante; 
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- ing. Gianluca Tramontini, dipendente AAS3: componente; 
 
PRECISATO che ai commissari interni non spetta alcun compenso, rientrando l’attività in parola 
fra le mansioni ordinarie; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le motivazioni di cui in premessa, di: 
 
1. nominare, ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la commissione 

giudicatrice della procedura negoziata per l'affidamento servizi di progettazione della fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Realizzazione di 
nuova copertura a falda inclinata 2° lotto 2^ fase presso il Presidio Ospedaliero per la Salute di 
Gemona del Friuli come segue: 
- arch. Marino Ettorelli, RUP e dipendente AAS3: presidente; 
- ing. Daniela Martina, dipendente AAS3: componente e verbalizzante; 
- ing. Gianluca Tramontini, dipendente AAS3: componente; 

 
2. dare atto che ai commissari non spetta alcun compenso rientrando l’attività in parola fra le 

mansioni ordinarie; 
 
3. precisare che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 
Il Responsabile della struttura 
SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
arch. Marino Ettorelli 
 
 
 
                     
 
Allegati: 
   
 
 
Uffici notificati: 
SOC Gestione del Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Distretto 2 
 
 



 Atto n. 1046 del 17/12/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MARINO ETTORELLI
CODICE FISCALE: TTRMRN69M20L736J
DATA FIRMA: 17/12/2019 09:03:54
IMPRONTA: A2C8788E558339A2C4E08818E188820FB66FC3EB73932F622D14AC5679B90AF4
          B66FC3EB73932F622D14AC5679B90AF4C0EA78A6046D4C3F8148C1A9DE91764D
          C0EA78A6046D4C3F8148C1A9DE91764DA4ACF166FAA58EA3A622933392F8DA82
          A4ACF166FAA58EA3A622933392F8DA82E1F47AFE69A320A354F7D5B3140E5FDB


