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 Comune di Lestizza 
PROVINCIA DI UDINE 

Via Roma 36 – 33050 LESTIZZA 
C.F. 80000470304 – P IVA 00476630306 

Pec: comune.lestizza@certgov.fvg.it 
 

 

Determinazione nr. 66 del 04/03/2020 
 

Ufficio Tecnico  - LLPP 
 

OGGETTO: CIG: Z602C526FF - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento, tramite la piattaforma eAppaltiFVG, del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 
GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESTIZZA PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2020 AL 30 
GIUGNO 2025. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATO l’art.3 della L.213/12 che ha convertito in legge il Decreto-Legge 10 ottobre 2012 
n°174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”; 

VISTO il Decreto Sindacale n°06 del 05.07.2019 con decorrenza dal 09.07.2019, avente ad oggetto 
“Attribuzione di Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000” con cui è 
stato nominato il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnico (Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, 
Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente) nella persona del p.i. Marco Quai; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art 6-bis della L. 241/1990 (Conflitto d'interessi) come modificato dalla 
L. 190/2012 e del codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera Giunta Comunale 
n°157/2013, non risultano conflitti d'interesse, per il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
di cui trattasi; 

VISTI: 
− il D.Lgs. 18.08.00, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare: 
− l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 
delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali 
ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
− l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 
− gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
− l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il 
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
− l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
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− l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO, altresì, il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO l’art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale “per ogni procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avviso relativo ad ogni 
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di individuare quale Responsabile 
unico del procedimento (RUP) il p.i. Marco Quai - Responsabile dell’Area Tecnica, che in tale veste è 
autorizzata all’avvio delle procedure per il compimento dei successivi atti di gara;  

CONSIDERATA che per questa Amministrazione è stato necessario provvedere all’indizione di una 
gara comunitaria per l’affidamento, del servizio di trasporto scolastico all’interno del Comune di 
Lestizza, destinato agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia di Galleriano sita in Via Castelliere 
7, Primaria di Lestizza e Secondaria di primo grado di Lestizza site rispettivamente in via delle Scuole 
5 e 5/a e agli alunni della Scuola Primaria frequentanti il P.I.F. – Progetto Integrato Formativo 
pomeridiano sempre nei locali siti in Via delle Scuole 5-, così come descritto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

CONSIDERATO, altresì, che l’importo stimato dell’appalto dal 15.04.2020 al 30.06.2025 è di 
€.419.498,00- (euro.quattrocentodiciannovemilaquattrocentonovantaotto/00) I.V.A. 10% esclusa, avviene in 
un unico lotto e non è frazionabile ed è puramente indicativo; 

RICHIAMATA la Determinazione n°22 del 24.01.2020, avente ad oggetto: “CIG: 817750529B; 
Art.192 del D.Lgs 267/2000; DETERMINA A CONTRARRE.- Approvazione procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, tramite la piattaforma eAppaltiFVG, del SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESTIZZA PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2020 AL 
30 GIUGNO 2025.”, con la quale si è disposto: 
1. DI INDIRE la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, utilizzando la piattaforma elettronica 

eAppaltiFVG per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, finalizzata all’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico, dal 15.04.2020 al 30.06.2025, all’interno del Comune di Lestizza, destinato agli alunni 
frequentanti le Scuole dell’Infanzia di Galleriano sita in Via Castelliere 7, Primaria di Lestizza e Secondaria di primo grado 
di Lestizza site rispettivamente in via delle Scuole 5 e 5/a e agli alunni della Scuola Primaria frequentanti il P.I.F. – Progetto 
Integrato Formativo pomeridiano sempre nei locali siti in Via delle Scuole 5-, così come descritto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto.- 

2. DI DARE ATTO che l’importo stimato dell’appalto dal 15.04.2020 al 30.06.2025 è di €.419.498,00- 
(euro.quattrocentodiciannovemilaquattrocentonovantaotto/00) I.V.A. 10% esclusa, avviene in un unico lotto e non è 
frazionabile ed è puramente indicativo.- 

3. DI DARE ATTO che la durata dell’appalto di cui all’oggetto, sarà dal 15.04.2020 al 30.06.2025.- 
4. DI APPROVARE l’allegato Bando di Gara composto da 1) Disciplinare di Gara, 2) Capitolato Speciale d’Appalto, 3) Criteri 

qualitativi tecnici, 4) Schema di Offerta Economica, 5) Scheda Riassuntiva Tipologia Servizi - Costi – Chilometri e 6) 
D.U.V.R.I..- 

5.  DI AGGIUDICARE la procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016.- 

6. DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà ad impegnare la somma di Euro 250,00 quale contributo da versare 
all’ANAC.- 

7. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il p.i Marco Quai - Responsabile dell’Area Tecnica; 
8. DI FISSARE i seguenti il termine di ricezione delle offerte per lo svolgimento della gara elettronica, in giorni 30 (trenta), ai 

sensi dell’art.60, commi 1 e 2-bis del D.lgs 50/2016.- 
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9. DI DARE ATTO, per i motivi in premessa indicati, che la procedura verrà svolta utilizzando la piattaforma elettronica 
eAppaltiFVG della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in modalità informatica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

10. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta formale assunzione di impegno di spesa e pertanto non è 
rilevante ai fini contabili; 

11. DARE ATTO che nell’esecuzione del servizio di cui alla presente procedura la ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a 
rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell’ente, come previsto al punto 5.1 del Piano triennale di Prevenzione 
della Corruzione, pubblicato sul sito web del Comune: www.comune.lestizza.ud.it, sezione Amministrazione 
trasparente>Disposizioni generali> Programma per la trasparenza e l’integrità. 

VISTO che la procedura di affidamento di lavori è condotta avvalendosi di sistemi informatici di 
negoziazione e scelta del contraente diretta, utilizzando la piattaforma elettronica;  

PRESO ATTO: 

- che l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle comunicazioni e negli scambi di 
informazioni nell’ambito delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/16, sono divenuti 
obbligatori dal 18 ottobre 2018; 

- che l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è garantito dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia tramite l’utilizzo della rete informatica regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 44 bis, comma 2, della L.R. 14/2002; 

- che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha creato quale strumento telematico la Piattaforma 
di eProcurement eAppaltiFVG messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete 
della piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il 
processo di realizzazione dell’opera pubblica; 

CONSTATATO che la Giunta Comunale ha approvato, con deliberazione n°55 del 28.11.2018, la 
convenzione per l’adesione alla “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia” per la gestione 
delle gare di lavori pubblici mediante la Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG;  

RILEVATO che, sulla base della suddetta convenzione, le stazioni appaltante qualificate, possono 
procedere ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera b) mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura 
gara in modalità informatica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n°10 del 30.03.2019 avente ad oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. E RELATIVI ALLEGATI. 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE” è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2019-2021; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n°31 del 01.08.2019 avente ad oggetto 
“ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO” resa immediatamente eseguibile”; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n°52 del 02.10.2019 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI SERVIZI E FORNITURE 2019-2020 AI SENSI 
DELL’ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016” resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato ai 
sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, il “Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e 
servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro”, così come compilato nella 
piattaforma resa disponibile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

DATO ATTO che il C.U.I. acquisito è il seguente: S80000470304201900003; 

DATO ATTO che il C.I.G. assegnato al procedimento su portale AN.A.C. SIMOG è: 817750529B; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 
• la procedura è finalizzata all'affidamento del servizio, dal 15.04.2020 al 30.06.2025, di trasporto 

scolastico all’interno del Comune di Lestizza, destinato agli alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia di 
Galleriano sita in Via Castelliere 7, Primaria di Lestizza e Secondaria di primo grado di Lestizza site 
rispettivamente in via delle Scuole 5 e 5/a e agli alunni della Scuola Primaria frequentanti il P.I.F. – 
Progetto Integrato Formativo pomeridiano sempre nei locali siti in Via delle Scuole 5-, così come 
descritto nel Capitolato d’Appalto; 

http://www.comune.lestizza.ud.it/�
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• che il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata e che per le clausole contrattuali si 
rimanda agli allegati atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

• la scelta del contraente avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016; 
• la procedura di gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 
comma 2 del Decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i. e così come individuato al punto “Criteri di 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica” del Disciplinare di Gara; 

PRECISATO, inoltre, che: 
• si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

idonea e conveniente; 
• l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta e che, nel caso in cui alla data di scadenza della 
validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere 
agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione 
appaltante; 

• il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; la stipula avrà luogo 
entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, 
salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario; 

• La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 
92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia); 

VISTA la RdO: rfq_13479 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 
ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DEL COMUNE DI LESTIZZA PER IL PERIODO DAL 15 APRILE 2020 AL 30 GIUGNO 2025”. del Bando: 
tender_8308 sulla piattaforma elettronica EAppaltiFVG, pubblicata in data 27.01.2020; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 
28.02.2020 ore 12:00 e che entro il termine fissato è stata presentata una sola offerta da parte di un solo 
operatore economico; 

CONSIDERATO che l’apertura delle buste è fissato per il giorno 05.03.2020; 

VISTO l’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016, che prevede che: “Nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto.”; 

VISTE le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina ruolo e 
compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, che all’art. 5.2 rimettono il controllo 
della documentazione amministrativa indifferentemente al RUP oppure ad apposito ufficio o seggio di gara 
all’uopo costituito; 

VISTO l’art. 77, comma 2 del D.Lgs. n°50/2016, secondo il quale: “La commissione è costituta da un 
numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare 
a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.”; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 27 del 10.05.2018 di approvazione dei criteri 
generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, adottata ai sensi e per gli effetti del 
sopraccitato art. 77, comma 12, la quale prevede che la commissione può essere costituita e presieduta sia da 
dipendenti dell’Ente che da membri esterni, esperti nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto da 
affidare, o in generale nel settore della contrattualistica pubblica o delle procedure di gara; 

VISTO l’art.77, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016, che prevede: “La nomina dei commissari e la 
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte.”; 
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RICORDATO l’art. 1, co. 1, lett. c) del D.L. n°32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 
giugno 2019 n°55, secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le 
disposizioni di cui art. 77, comma 3, relative all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti 
all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78, fermo restando 
l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante. 

ACCERTATO pertanto che opera ancora il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12, del D. 
Lgs. n°50/2016; 

RITENUTO quindi opportuno procedere alla nomina della Commissione di gara per la 
valutazione dell’offerta amministrativa, tecnica ed economica, atteso che trattasi di servizio da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 sulla 
base degli elementi, delle ponderazioni e dei parametri dettagliati negli atti di gara; 

VISTO il grado di complessità tecnica della gara, per la quale non vi sono adeguate professionalità in 
organico all’interno dell’Ente e ritenuto, pertanto, di avvalersi di un Presidente di Commissione con i compiti 
del R.U.P. e di un commissario esterno e nello specifico, rispettivamente, della Dott.sa. Michela Biasutti, 
Istruttore Direttivo D3 incaricato di P.O., Responsabile della Gestione Centrale di Committenza dell’UTI 
Sile e Meduna, e del Dott. Arch.Luca Mestroni, Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture di trasporto e 
comunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia; 

VISTO l’art. 77, comma 4, del D. Lgs 50/2016 in tema di incompatibilità e richiamato l’orientamento 
giurisprudenziale maggioritario che esclude forme di automatica incompatibilità dovendo di volta in volta 
verificare che i commissari di gara non abbiano svolto attività idonea ad interferire con il giudizio di merito 
sull’appalto in quanto in grado di esercitare una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il 
contenuto, con valore vincolante per l’amministrazione ai fini della valutazione delle offerte (cfr. CdS, V, n. 
1565/2015; CdS, V, n. 2191/2014; CdS, III, n. 942/2014); 

STABILITO che i componenti della commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione 
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che, in caso di impedimento di uno o più membri della commissione che non consenta la 
prosecuzione della gara in tempi brevi, si procederà alla sostituzione; 

VISTA l’Autorizzazione allo svolgimento di attività extra-istituzionale ai sensi dell’articolo 53 del 
D.Lgs. n°165/2001 e del vigente regolamento sull’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra 
istituzionali, emessa dal Responsabile del Personale dell’UTI Sile e Meduna in data 03.03.2020 e qui 
pervenuta al protocollo comunale in data 03.03.2020 al prot. n°1369, a seguito della richiesta formulata via 
mail in data 28.02.2020 da parte del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lestizza, p.i. Marco 
Quai, come Presidente di Commissione con i compiti del R.U.P., che autorizza la Dott.sa Michela Biasutti, 
allo svolgimento delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice della gara europea a 
procedura aperta per l’affidamento del trasporto scolastico del Comune di Lestizza; 

VISTA la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause 
di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n°50/2016, ed il curriculum professionale, 
sottoscritti digitalmente dalla Dott.sa Michela Biasutti in data 02.03.2020 e qui pervenuti al protocollo 
comunale in data 03.03.2020 al prot. n°1370-; 

VISTA l’Autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni, emessa dal Direttore del Servizio, 
Dott. Marco Padrini, Direzione Infrastrutture e Territorio, Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture di 
Trasporto e Comunicazione della regione Friuli Venezia Giulia, in data 28.02.2020 e qui pervenuta al 
protocollo comunale in data 04.03.2020 al prot. n°1426, a seguito della richiesta formulata via mail in data 
28.02.2020 da parte del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Lestizza, p.i. Marco Quai, come 
Presidente di Commissione con i compiti del R.U.P.; 

VISTA la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause 
di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n°50/2016, ed il curriculum professionale, 
sottoscritti digitalmente dal Dott. Arch. Luca Mestroni in data 28.02.2020 e qui pervenuti al protocollo 
comunale in data 04.03.2020 al prot. n°1397-; 
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RITENUTO di nominare come segue la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
dal punto di vista amministrativo, tecnico ed economico, prodotte dalle ditte partecipanti ammesse alla 
procedura di gara in oggetto: 

- Presidente con i compiti del R.U.P. – Dott.sa Michela Biasutti, Istruttore Direttivo D3 incaricato 
di P.O., Responsabile della Gestione Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna; 

- Componente esperto – Dott. Arch. Luca Mestroni, Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture di 
trasporto e comunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- Componente interno e Segretario verbalizzante – Dott.sa Sara Polo D’Ambrosio, Istruttore 
Tecnico C1 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lestizza 

DATO ATTO che è stato concordato con i due componenti esterni un compenso forfettario pari a: 

- €.800,00 complessivi, per la Dott.sa Michela Biasutti, Presidente di Commissione con i compiti 
del R.U.P.; 

- €.500,00 complessivi, per il Dott. Arch. Luca Mestroni, Membro di Commissione; 

RITENUTO di assumere il dovuto impegno di spesa per la partecipazione alla Commissione di gara; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo per i compensi forfettari concordati con i due 
componenti esterni della Commissione giudicatrice è di complessivi €.1.300,00-; 

DATO ATTO che, con la presente procedura di gara, trovano piena applicazione gli obblighi di 
condotta previsti dal D.P.R. 62/2013, come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 
pubblicato sul sito del Comune in “Amministrazione Trasparente”; 

DATO ATTO che il presente affidamento riveste caratteristica di urgenza; 

EVIDENZIATO che la spesa di che trattasi non riguarda un progetto d’investimento pubblico, 
pertanto il CUP non è richiesto; 

VISTA la conformità al comma 1 lettera c) dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTE le Regole per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma elettronica eAppaltiFVG per la Pubblica 
Amministrazione predisposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili 
di servizio o di settore; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità che disciplina le 
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 T.U. ordinamento degli enti locali; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei sevizi; 
- l’art. 6, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni (ex. art.3, c.2 D.L. 174/2012); 

RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dall’art. 3 e art. 6 della Legge 136/2010 e s.m.i.;  

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 
n°267/2000; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso ai sensi dell’art. 147 bis, terzo comma, del D.Lgs 267/2000;  

 
Tutto ciò premesso,  

 
D E T E R M I N A 

Per le considerazioni esposte nel preambolo, quanto segue: 

1. DI PROCEDERE alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
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50/2016, per la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, utilizzando la 
piattaforma elettronica eAppaltiFVG per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto scolastico, dal 15.04.2020 al 
30.06.2025, all’interno del Comune di Lestizza, destinato agli alunni frequentanti le Scuole 
dell’Infanzia di Galleriano sita in Via Castelliere 7, Primaria di Lestizza e Secondaria di primo 
grado di Lestizza site rispettivamente in via delle Scuole 5 e 5/a e agli alunni della Scuola Primaria 
frequentanti il P.I.F. – Progetto Integrato Formativo pomeridiano sempre nei locali siti in Via delle 
Scuole 5-; 

2. DI NOMINARE, ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016, la Commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio in oggetto, individuandone quali componenti i seguenti soggetti: 

- Presidente con i compiti del R.U.P.– Dott.sa Michela Biasutti, Istruttore Direttivo D3 incaricato di 
P.O., Responsabile della Gestione Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna; 

- Componente esperto – Dott. Arch. Luca Mestroni, Servizio Lavori Pubblici, Infrastrutture di trasporto 
e comunicazione della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- Componente interno e Segretario verbalizzante – Dott.sa Sara Polo D’Ambrosio, Istruttore Tecnico 
C1 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lestizza; 

3. DI STABILIRE che i componenti della Commissione giudicatrice, al momento dell’accettazione 
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n°50/2016; 

4. DI DARE ATTO che è stato concordato con i due componenti esterni un compenso forfettario pari a: 

- €.800,00 complessivi, per la Dott.sa Michela Biasutti, Presidente di Commissione con i compiti del 
R.U.P.; 

- €.500,00 complessivi, per il Dott. Arch. Luca Mestroni, Membro di Commissione; 

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo per i compensi forfettari concordati con i due componenti 
esterni della Commissione giudicatrice è di complessivi €.1.300,00-; 

6. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €.1.300,00 sul capitolo di seguito elencato: 

Eser. EPF 
 

CIG Cap./Art MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 

 
 
 

Z602C526FF 3500/1 1-6 

STUDI 
PROGETTAZIONI E 
COLLAUDI UFFICIO 

TECNICO 
1 3 2 1

0 1 €.800,00 

Dott.sa Michela 
Biasutti,  
Istruttore Direttivo D3 
incaricato di P.O., 
Responsabile della 
Gestione Centrale di 
Committenza dell’UTI 
Sile e Meduna 

2020 2020 

 
 
 

Z602C526FF 3500/1 1-6 

STUDI 
PROGETTAZIONI E 
COLLAUDI UFFICIO 

TECNICO 

1 3 2 1
0 1 €.500,00 

Dott. Arch.  
Luca Mestroni  
Servizio Lavori Pubblici, 
Infrastrutture di trasporto 
e comunicazione della 
Regione Friuli Venezia 
Giulia 

 
7. DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il p.i Marco Quai - Responsabile 

dell’Area Tecnica; 

8. DI DARE ATTO che: 
- il codice unico di fatturazione da utilizzare per l’emissione della fattura elettronica è cod. IPA: 

UFUWMA; 
- la prestazione dovrà essere fatturata in regime I.V.A. di split payment commerciale; 
- la spesa di cui al presente atto riguarda l’affidamento di lavori soggetti alle norme di cui all’art. 3 della 

Legge 13/08/2010 n.136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari CIG: Z602C526FF ; 
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9.DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 
altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n°174.- 

10. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lettera c) del D.L. 10.10.2012 n°174 convertito con modificazioni 
dalla Legge 07.12.2012 n°213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di 
competenza, della gestione dei residui di cassa.- 

11. DI ATTESTARE ai sensi dell’art.147–bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “Testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla presente 
determinazione.- 

12. DARE ATTO che nell’esecuzione dei lavori di cui alla presente la ditta incaricata si impegna a rispettare 
il codice di comportamento dei dipendenti dell’ente, come previsto al punto 5.1 del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, pubblicato sul sito web del Comune: www.comune.lestizza.ud.it, sezione 
Amministrazione trasparente>Disposizioni generali> Programma per la trasparenza e l’integrità. 

13. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Ragioneria ed ai responsabili di servizio 
competenti per ogni successivo adempimento.- 

 
 

 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to p.i. Marco Quai 
 

http://www.comune.lestizza.ud.it/�
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 Comune di Lestizza 

 

- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

66 04/03/2020 Ufficio Tecnico  - LLPP 04/03/2020 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, 
tramite la piattaforma eAppaltiFVG, del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 
GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI LESTIZZA PER IL PERIODO 
DAL 15 APRILE 2020 AL 30 GIUGNO 2025. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.to Eddi Pertoldi) 
 
 
 
 
 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 1.300,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 Z602C526FF 3500/1 1-6 STUDI 
PROGETTAZIO
NI E COLLAUDI 
UFFICIO 
TECNICO 

1 3 2 1
0 

1 800,00 BIASUTTI MICHELA  cod.fisc. 
BSTMHL69P69A516Z/ p.i.  

151 

2020 2020 Z602C526FF 3500/1 1-6 STUDI 
PROGETTAZIO
NI E COLLAUDI 
UFFICIO 
TECNICO 

1 3 2 1
0 

1 500,00 DOTT ARCH MESTRONI 
LUCA  cod.fisc. 
MSTLCU65R09L483O/ p.i.  

152 

 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/61 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/03/2020. 
 
Addì 04/03/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lara Fongione 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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