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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

AFFARI GENERALI - DIREZIONE 

 

 
O R I G I N A L E  D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
n. 232 del Registro 
 
Data 13/09/2018 
 
Oggetto: POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di 

energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti” . 
Determina a contrarre per l'affidamento tramite procedura aperta per l’appalto di 
servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori “POR FESR 2014-
2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort 
ambientale di Casa Serena”– CUP I55I17000060002 CIG 7581273863. Nomina 
seggio di gara 

 
 
Allegati: 
 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

VISTO l’art. 15, comma 4, lett.p) dello Statuto; 

VISTA  

• la determinazione n. 193 del 27.07.2018, con la quale si procedeva all’indizione della gara descritta in epigrafe, 
alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento della stessa, individuato nella persona del Direttore 
Generale dell’azienda, dott. Giovanni Di Prima e all’approvazione degli atti di gara; 

• la determinazione n. 215 del 27.08.2018, con la quale venivano prorogati termini perla presentazione delle 
offerte; 

PRESO ATTO 

• che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG: 7581273863 e il CUP I55I17000060002; 

• che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i 
criteri individuati negli atti di gara; 

• che l’importo complessivo presunto dell’appalto, esclusa l’IVA di legge è pari a € 196.869,37; 
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• che il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle ditte interessate alla partecipazione è 
scaduto alle ore 12.00 del 10.09.2018;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina 
del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotto dalle dite partecipanti; 

VISTI 

• l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che la commissione giudicatrice valuti le offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico; 

• le linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs 50/20196, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico 
del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvato con delibera dell’ANAC n. 1093 del 
26.10.2016, che prevede la possibilità di costituzione di un seggio di gara istituito ad hoc per lo svolgimento 
delle funzioni di controllo della documentazione amministrativa ribadito anche dal comunicato del presidente 
dell’ANAC del 14.12.2016; 

RITENUTO opportuno, sulla base delle competenze ed esperienze possedute, individuare quali membri del seggio di 
gara i seguenti soggetti, dei quali sono stati altresì acquisiti e conservati agli atti i curricula professionali che 
contestualmente vengono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet aziendale: 

1. GIOVANNI DI PRIMA: Responsabile Unico del Procedimento – Direttore Generale dell’ASP Umberto I; 

2. MARTIN GIANNI: Responsabile dell’Area tecnico amministrativo dell’ASP Umberto I 

3. PASCAL MARIANNE: Istruttore Amministrativo dell’ASP Umberto I, che assolverà le funzioni di segretario 
verbalizzante; 

STABILITO che i componenti del seggio di gara al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno dichiarare, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, 
commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso in calce alla presente, da parte del Ragioniere-Economo in ordine alla 
sua regolarità contabile; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni di cui alle premesse, qui richiamate: 

1) di costituire con riferimento alla procedura di gara per l'appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione 
lavori dei lavori “POR FESR 2014-2020”. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort 
ambientale di Casa Serena”,, un seggio di gara ad hoc per lo svolgimento delle funzioni di controllo della 
documentazione amministrativa; 

2) di individuare come componenti il suddetto seggio di gara i seguenti soggetti: 

a) GIOVANNI DI PRIMA: Responsabile Unico del Procedimento – Direttore Generale dell’ASP Umberto I; 

b) MARTIN GIANNI: Responsabile dell’Area tecnico amministrativo dell’ASP Umberto I 

c) PASCAL MARIANNE: Istruttore Amministrativo dell’ASP Umberto I, che assolverà le funzioni di 
segretario verbalizzante; 

3) di stabilire che i componenti del seggio di gara al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno dichiarare, ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, l’inesistenza della cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 
77, commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016; 

4) di provvedere alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente; 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (F.tof.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

232 13/09/2018 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 13/09/2018 

 
 

OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia primaria nelle 
strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti” . Determina a contrarre per l'affidamento tramite 
procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori “POR FESR 
2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena”– 
CUP I55I17000060002 CIG 7581273863. Nomina seggio di gara  
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.tof.to Nadia Martin 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
  

 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

232 13/09/2018 AFFARI GENERALI - 
DIREZIONE 13/09/2018 

 
OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia primaria nelle 
strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti” . Determina a contrarre per l'affidamento tramite 
procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici per progettazione e direzione lavori dei lavori “POR FESR 
2014-2020. Intervento di riqualificazione energetica e miglioramento del comfort ambientale di Casa Serena”– 
CUP I55I17000060002 CIG 7581273863. Nomina seggio di gara  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 13/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/09/2018. 
 

Addì 13/09/2018 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 F.tof.to  
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ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 
 



 Atto n. 232 del 13/09/2018

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: DI PRIMA GIOVANNI
CODICE FISCALE:
DATA FIRMA: 13/09/2018 10:17:20
IMPRONTA: 00122DF43757B28F06A35A1E9270CBC55B113567FFAE59CAA21554D72AFB5DE6
          5B113567FFAE59CAA21554D72AFB5DE68AE8D8C0838BEB1A00C6198A083380B9
          8AE8D8C0838BEB1A00C6198A083380B90A92E766A3EBCA43B79F6FEE3A520AAB
          0A92E766A3EBCA43B79F6FEE3A520AAB631D5765A8378D119E7441C43FAA027A


