Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

DECRETO DEL DIRETTORE
N. 24

del 18/02/2022

OGGETTO: Servizio di supporto tecnico al RUP per la gestione di lavori, servizi e forniture
secondo il D.lgs. n. 50/2016. Anni 2022-2024. Nomina commissione di gara
CIG: 90934654B5
IL DIRETTORE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 51 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge giusta
deliberazione di Giunta regionale n. 82 del 21.01.2022, con la quale viene approvato il Bilancio di
previsione per gli anni 2022-2024, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività
dell’Ente per il triennio 2022-2024 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di
gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa
armonizzata;
CONSIDERATO che il su citato Piano delle attività dell’Ente, parte integrante del Bilancio di previsione
per gli anni 2022-2024, prevede alla Missione 9 – “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” – Programma 5 – “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”
la garanzia del funzionamento delle attività di gestione degli uffici, e quindi l'operatività
contabile/amministrativa nonché tecnico/gestionale dell'Ente Parco, attraverso il coinvolgimento di
idonee professionalità anche tramite appalti di servizi;
RILEVATA la necessità di garantire un supporto alle attività dell’Ufficio tecnico nella gestione delle opere
pubbliche, nell’espletamento di alcuni servizi, nelle forniture e acquisti, come meglio individuati
dall’allegato progetto di spesa;
DATO ATTO che tra le risorse umane disponibili all’interno dell’organico dell’Ente, pur essendoci la
professionalità, non vi è la disponibilità di figure per l’espletamento dei servizi richiesti, in quanto già
impegnate in altre attività;
EVIDENZIATA la necessità, stante le attuali situazioni di assetto istituzionale che l’Ente Parco si affidi
all’esterno per l’espletamento di alcuni servizi;
RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento di un appalto di servizi che miri a soddisfare le
esigenze individuate dagli obiettivi dell’Ente Parco;
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VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che si intende procedere ad affidare un appalto per il Servizio di supporto tecnico al
RUP per la gestione di lavori, servizi e forniture secondo il D.lgs. n. 50/2016 - Anni 2022-2024 della
durata di 36mesi;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 1
della L. n. 120/2020 e dall’art. 51 della L. 108/2021 che prevede per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 139.000,00, l’affidamento diretto;
CONSIDERATO che l’importo stimato dell’appalto per il triennio è pari a € 81.000,00 (IVA esclusa ed
ogni altro onere compreso) con la possibilità di rinnovo di due anni con provvedimento espresso del
direttore (calcolato come da allegato A riservato);
EVIDENZIATO che l’importo massimo dell’appalto, ai fini dell’acquisizione del CIG (comprensivo di
eventuali rinnovi) è di € 135.000,00 + IVA e quindi inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016;
RICHIAMATE le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
RICHIAMATO il decreto del direttore n. 1 del 10.01.2022 che
 approvare il progetto di spesa e il capitolato speciale d’appalto che individuano le caratteristiche
del servizio di supporto tecnico al RUP per la gestione di lavori, servizi e forniture secondo il
D.lgs. n. 50/2016 - Anni 2022-2024,
 definisce di procedere all’avvio di una procedura, mediante manifestazione di interesse per
individuare i soggetti da invitare alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto;
 definisce di selezionare i concorrenti da ammettere alla gara ufficiosa tramite la pubblicazione di
un avviso sull’albo, sul sito internet dell’Ente, sul portale e-appalti FVG e sul sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.;
 da atto che con successiva determinazione verranno approvati gli atti disciplinanti la procedura
di gara;
 definisce di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016;
 precisa che l’importo dell’appalto a base d’asta per tre anni è pari a € 81.000,00 (IVA esclusa ed
ogni altro onere compreso) con la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;
 precisa che il valore complessivo stimato, comprensivo dei rinnovi ipotizzati nella relazione di
spesa ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e
dell’acquisizione del CIG è pari a € 135.000,00 al netto delle imposte;
 da atto che si procederà al perfezionamento della procedura nel prosieguo della gara con invito
alle ditte che avranno espresso interesse all’affidamento del servizio;
 definisce di nominare in fase di aggiudicazione dell’appalto il Direttore dell’Esecuzione del
contratto;
 Da atto che per la particolare natura del servizio oggetto dell’appalto non sussiste l’obbligo di
redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26,
comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008;
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RICHIAMATO l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che per le procedure
negoziate le stazioni appaltanti possano procedere tramite un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestire per via elettronica;
RICHIAMATO il decreto n. 13 del 04.02.2022 che:
 approva il verbale dell’indagine di mercato, come elaborato dal sistema della piattaforma
eProcurement “e-AppaltiFVG” allegato A alla presente come documento riservato;
 indice una procedura ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto
l’affidamento in appalto del Servizio di supporto tecnico al RUP per la gestione di lavori, servizi e
forniture secondo il D.lgs. n. 50/2016. Anni 2022-2024 invitando a produrre offerta le ditte
riportate nell’allegato A, verbale dell’indagine di mercato parte integrante del presente atto;.
 Definisce diDi utilizzare la piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia “eAppaltiFVG” per l’espletamento della gara;
 approva i seguenti elaborati:
 il fac simile della lettera d’invito
 il capitolato tecnico
 i fac simili di allegati necessari per l’espletamento della gara
 il fac simile di lettera di affidamento
 definisce di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n.50/2015;
 precisa che l’importo a base d’asta è di € 81.000,00 per la durata di 36 mesi e l’importo
complessivo stimato (comprensivo di rinnovo) è pari a € 135.000,00 (IVA esclusa ed ogni altro
onere compreso) ai fini del calcolo delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
dell’acquisizione del CIG;
 da atto che il servizio avrà durata di tre anni con la possibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del
dec. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., di rinnovare il contratto per ulteriori 2 anni con provvedimento
espresso del direttore;
CONSIDERATO che il suddetto servizio sarà finanziato con mezzi propri di bilancio;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio;
VALUTATO che non essendoci rischi di interferenza nell’esecuzione dell’appalto non vi sono oneri della
sicurezza e non risulta necessario redigere il DUVRI;
VISTA la lettera d’invito (prot. 258 del 04.02.2022) inviata tramite piattaforma e-Appalti FVG alle ditte
che hanno manifesta l’interesse a partecipare alla procedura e cioè:
Ing. PIER PAOLO DE VALERIO di Ponte nelle Alpi (BL);
RITENUTO quindi di agire secondo uno spirito di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che la trasparenza è evidente dalla presente determinazione e dal fatto che gli allegati
saranno pubblicati all’albo pretorio dell’Ente in base alle disposizioni dell’art. 99 del D.lgs. n.50/2016;
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. come modificata dalla L. 190/2012
(Conflitto di interessi) non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l’istruttore né per il
responsabile competente ad adottare il presente atto;
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PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quando la scelta della migliore offerta
avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, esperti nel settore;
CONSIDERATO che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la
scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte;
RILEVATO che tale termine è scaduto in data 18.02.2022 alle ore 12:00;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 77, 78 e
216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
EVIDENZIATO che le professionalità presenti all’interno degli uffici dell’Ente permettono da sole la
formazione della commissione giudicatrice;
RITENUTO, in relazione alla tipologia di appalto, che richiede conoscenze specifiche del servizio, al
fine di una corretta valutazione dei concorrenti, di avvalersi delle conoscenze, dell’esperienza e
professionalità del RUP, dott. Graziano Danelin, come consentito dall’art. 77, comma 4 del D.Lgs.
50/2016;
VISTI i curriculum in possesso dei componenti dell’Ente Parco ritenuti adeguati (allegati);
RITENUTO dal RUP di provvedere a nominare la commissione di gara per l'affidamento in appalto
del servizio di supporto tecnico al RUP per la gestione di lavori, servizi e forniture secondo il D.lgs. n.
50/2016 - Anni 2022-2024 composta dai seguenti membri:
1. Dott. for. Graziano Danelin, con funzioni di Presidente
2. Dott. agr. Eugenio Granziera con funzioni di componente;
3. P.i. Antonella Beacco con funzioni di componente
EVIDENZIATO che la composizione di tale commissione non dà luogo ad alcun onere economico
aggiuntivo per la Stazione appaltante, rispettando il principio di economicità;
EVIDENZIATO che la Commissione di gara si riunirà il giorno 18.02.2022 alle ore 14:00 presso la
sede dell’Ente Parco a Cimolais (PN) per l’apertura delle buste, amministrative, tecniche ed
economiche;
RITENUTO necessario comunicare ai partecipanti tramite il portale e-Appalti FVG la data ed il
luogo della seduta della Commissione di gara;
VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
05.05.2009, n.42), come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126;
VISTA la Legge Regionale 10.11.2015, n.26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;
Vista la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa” per quanto applicabile agli Enti Parco Regionali del Friuli Venezia
Giulia;
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CONSIDERATO che il suddetto servizio trova copertura nel bilancio pluriennale dell’Ente 2022-2024 sul
capitolo 340
VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria” approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 53 del 18/12/2017;
RICHIAMATO il D.Lgs. del 18.04.2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante “Norme in
materia di parchi e riserve naturali regionali”;
VISTO l'articolo 29 della L.R. 42/96 che autorizza il Direttore all’esercizio di tutte le attività necessarie
alla gestione dell’Ente Parco;
VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione comprensivo della determinazione della
pianta organica provvisoria dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 123 del
14.11.1998, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.03.2002, esecutiva ai sensi
di legge, ed in particolare quanto concerne le attribuzioni, le funzioni e le mansioni del Direttore del
Parco.
DECRETA
1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di provvedere a nominare la commissione di gara per l'affidamento in appalto del servizio di
supporto tecnico al RUP per la gestione di lavori, servizi e forniture secondo il D.lgs. n. 50/2016 - Anni
2022-2024 composta dai seguenti membri:
1. Dott. for. Graziano Danelin, con funzioni di Presidente
2. Dott. agr. Eugenio Granziera con funzioni di componente;
3. P.i. Antonella Beacco con funzioni di componente
3. Di allegare al presente atto i Curriculum Vitae dei Commissari della Commissione giudicatrice;
4. Di prendere atto che la Commissione di gara si riunirà il giorno 18.02.2022 alle ore 14.00 presso
la sede dell’Ente Parco a Cimolais (PN) per l’apertura delle buste, amministrative, tecniche ed
economiche;
5. Di comunicare ai partecipanti tramite il portale e-Appalti FVG la data ed il luogo della
seduta della Commissione di gara;
6. Di dare atto che ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 77, commi 4,
5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato dopo lo spirare del termine fissato
per la presentazione delle offerte;
8. Di dare atto che il presente decreto non comportando impegni di spesa e diverrà
immediatamente esecutiva;
9. Di procedere, in ossequio al principio di trasparenza, alla pubblicazione del presente decreto
all’albo telematico e sul sito internet dell’Ente;
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Il presente decreto viene firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico

Il Direttore
dott. for. Graziano Danelin
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