Decreto n. 443\2021

Trieste, 10/08/2021

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria per il rifacimento dei campi sportivi esterni del liceo Oberdan via P. Veronese n. 1 Trieste
applicando la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs n. 50 dd. 18.4.2016 e s.m.i. CIG
8813368D57. Costituzione seggio di gara.
IL COMMISSARIO
Vista la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra gli enti
locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” la quale detta le
disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e per l’avvio degli enti di
decentramento regionale di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone;
richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R. 21/2019,
art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali
Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di
Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il sottoscritto dott. Paolo Viola è stato nominato
Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Giuliana e dell’Unione Collio - Alto Isonzo dal 1
aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento
regionale di Trieste e Gorizia a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
richiamati:
-

il decreto n. 55 dd. 08.02.2021 e il successivo decreto n. 273 dd. 12.05.2021 con i quali è stato
disposto l’avvio della procedura di gara per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria per
il rifacimento dei campi sportivi esterni presso il L.S. G. Oberdan di via Paolo Veronese n. 1 a
Trieste;

-

il verbale dd. 23.06.2021 relativo all’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura di gara mediante la formazione di una graduatoria ricavata dall’applicazione dei criteri
indicati nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma e-Appalti FVG il
25.06.2021;

-

il decreto n. 357 dd. 28.06.2021 con il quale è stato approvato il suindicato verbale ed è stato
disposto di invitare a presentare offerta gli operatori economici utilmente collocati nella
graduatoria di cui sopra;

dato atto che la procedura di affidamento dei lavori, di cui in oggetto, si svolge attraverso la piattaforma
telematica e-Appalti FVG delle stazioni appaltanti del FVG e che la data di scadenza per la
presentazione delle offerte è stata stabilita alle ore 12.00 del 10 agosto 2021;
tenuto conto che la lettera d’invito prevede la costituzione di un seggio di gara di natura accertativa, con
il compito di provvedere all’esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed
alla relativa ammissione degli stessi alle fasi successive della gara nonché all’esame e alla valutazione
delle offerte economiche pervenute;
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atteso che il criterio di aggiudicazione prescelto del prezzo più basso non richiede la nomina di una
apposita commissione giudicatrice;
considerato che per l’attività prestata dal suddetto seggio di gara non è previsto alcun onere e pertanto
non comporta vincolo di spesa;
considerato che le Linee guida ANAC n. 3 al punto 5.2 prevedono che: “il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico
della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento
e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni
conseguenti alle valutazioni effettuate”;
ritenuto che le competenze richieste ai componenti del seggio di gara siano rinvenibili nell’ambito delle
professionalità interne all’Ente di decentramento regionale di Trieste;
DECRETA
di nominare il seguente seggio di gara al quale viene affidato il compito di procedere all’esperimento
della gara per l’aggiudicazione dell’affidamento in parola, così costituito:
− dott.ing. Orazio Torrisi, Presidente
− sig. Damir Simone, Componente
− dott.ssa Monica Zanier, Componente /Segretario verbalizzante
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