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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 169/ 2018 /Ufficio Tecnico 
Li 11/07/2018     

 
Oggetto: CANILE COMPRENSORIALE DI RIVE D’ARCANO. 

Selezione mediante procedura aperta per l’individuazione di medico veterinario per la 
gestione dell’assistenza medico-sanitaria (ordinaria-straordinaria) e dei servizi correlati 
presso la struttura (CIG: ZDD2409C45); 
NOMINA DEI MEMBRI DEL SEGGIO DI GARA E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

 
PREMESSO CHE con determinazione n. 148/2018/Ufficio Tecnico del 18/06/2018 è stato disposto 
di avviare una procedura aperta per l’individuazione di medico veterinario per la gestione 
dell’assistenza medico-sanitaria (ordinaria-straordinaria) e dei servizi correlati presso la struttura, 
con il criterio del prezzo più basso;  
 
CONSIDERATO che come previsto dalle Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 
50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”, è 
opportuno procedere alla nomina di un seggio di gara al fine del controllo della documentazione 
amministrativa;  
 
CONSIDERATO inoltre che: 
- conformemente al disposto dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si deve procedere alla 
nomina di una commissione giudicatrice responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche e con funzione di supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 
medesime;  
- che ai sensi degli articoli 77 comma 12 e 216 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino 
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la 
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;  
 
RICHIAMATI lo Schema di Bando e il Disciplinare Tecnico con allegati il modello di offerta 
economica da presentare e la dichiarazione sostitutiva; 
 
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 09/07/2018 alle ore 12:00 e 
che pertanto è possibile procedere alla nomina del seggio di gara e alla nomina della commissione 
giudicatrice;  
 
ATTESO che ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. comma 3 la stazione 
appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che 
non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione 
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente; 
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CONSIDERATO che sono stati individuati quali membri del seggio di gara al fine del controllo 
della documentazione amministrativa i signori:  
- Presidente RUP: Direttore Consortile, dott. Gilberto Ambotta; 
- Membro: Responsabile dell’Ufficio Cartografia, Ing. Roberto Cividin;  
- Membro: Istruttore Tecnico, dott.ssa Elisa Pizzolitto;  
- Verbalizzante: Collaboratore Professionale, Giusto Antonio Birarda;  
 
CONSIDERATO che sono stati individuati quali membri della commissione giudicatrice art. 77 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i signori:  
- Presidente RUP: Direttore Consortile, dott. Gilberto Ambotta; 
- Membro: Responsabile dell’Ufficio Cartografia, Ing. Roberto Cividin;  
- Membro: Istruttore Tecnico, dott.ssa Elisa Pizzolitto;  
- Verbalizzante: Collaboratore Professionale, Giusto Antonio Birarda;  
 
CONSIDERATO che i suddetti commissari sono essere esenti dalle cause di incompatibilità di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 42 dello stesso 
decreto, come da dichiarazioni rilasciate dagli stessi, non materialmente allegate al presente 
provvedimento, ma acquisite agli atti per farne parte integrante;  
 
DATO ATTO che i componenti del seggio di gara e della commissione giudicatrice, in quanto 
dipendenti interni dell’Ente, svolgeranno l’incarico senza alcun compenso ulteriore e che quindi il 
presente atto non genera costi al Bilancio del Consorzio della Comunità Collinare; 

VISTA la deliberazione assembleare n. 40 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”;  

VISTA la deliberazione assembleare n. 41 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 

VISTA la deliberazione di CdA n. 4 del 16/01/2018 avente ad oggetto: “Approvazione piano delle 
performance e degli obiettivi 2018-2020 – annualità 2018 e piano risorse e obiettivi (P.R.O.) – 
anno 2018; 

VISTA la deliberazione di CdA n. 8 del 31/01/2018 avente ad oggetto: “Adeguamento del Bilancio 
di Previsione 2018/2020 alle variazioni di esigibilità intervenute sino al 31.12.2017”, 

VISTA la deliberazione di CdA n. 20 del 28/03/2018 avente ad oggetto: “Art. 175 D.Lgs 18 
agosto 2000 – 1^ variazione urgente al bilancio pluriennale di previsione 2018/2020”; 

VISTA la deliberazione di Assemblea n. 9 del 07/06/2018 avente ad oggetto: “Variazione n.2 al 
Bilancio di Previsione 2018-2020” 

DATO ATTO che con Deliberazione del C.d.A. n. 109 del 10/12/2015 è stato conferito al dott. 
Gilberto Ambotta l’incarico di Direttore di questo Ente, nonché Responsabile dei Servizi Tecnici, 
incarico prorogato al 30/06/2017 con Deliberazione n. 109 del 24/11/2016 e nuovamente 
prorogato fino al 19/03/2020 con Deliberazione n. 14 del 25/05/2017; 

VISTO il D.Lgs n.50/2016;  
 
VISTO l’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/20 14;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;  
 
VISTO la L.R. 21/2003 art. 1 comma 15 e s.m.i.;  
 
VISTO il vigente Statuto del Consorzio;  
 
VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria; 
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DETERMINA 

 
di procedere, per le ragioni descritte in premessa, che qui integralmente si richiamano: 
 

1. DI NOMINARE quali membri del seggio di gara al fine del controllo della documentazione 
amministrativa relativa alla procedura in oggetto i signori:  
- Presidente RUP: Direttore Consortile, dott. Gilberto Ambotta; 
- Membro: Responsabile dell’Ufficio Cartografia, Ing. Roberto Cividin;  
- Membro: Istruttore Tecnico, dott.ssa Elisa Pizzolitto;  
- Verbalizzante: Collaboratore Professionale, Giusto Antonio Birarda; 

 
2. DI NOMINARE quali membri della commissione giudicatrice art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. i signori:  
- Presidente RUP: Direttore Consortile, dott. Gilberto Ambotta; 
- Membro: Responsabile dell’Ufficio Cartografia, Ing. Roberto Cividin;  
- Membro: Istruttore Tecnico, dott.ssa Elisa Pizzolitto;  
- Verbalizzante: Collaboratore Professionale, Giusto Antonio Birarda; 

 
3. DI PRECISARE che Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'articolo 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente al presente affidamento è il Responsabile 
dell’Area Tecnica nonché Direttore Consortile, dott. Gilberto Ambotta; 

4.  DI DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo 
pretorio on-line del Consorzio Comunità Collinare e sul sito istituzionale dell’Ente alla 
sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”. 

 

 
 
Il Responsabile del Provvedimento 

Dott. Gilberto Ambotta 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

169 11/07/2018 Ufficio Tecnico  

 
 

OGGETTO: CANILE COMPRENSORIALE DI RIVE D’ARCANO. Selezione 
mediante procedura aperta per l’individuazione di medico veterinario per 
la gestione dell’assistenza medico-sanitaria (ordinaria-straordinaria) e 
dei servizi correlati presso la struttura. NOMINA DEI MEMBRI DEL 
SEGGIO DI GARA E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
CIG: ZDD2409C45    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 11/07/2018 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 26/07/2018. 
 
Addì 11/07/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 [--FTO1--] - Giusto Birarda 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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