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Prot. n. 15526                     Feletto Umberto, 10 giugno 2019 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO A 11 SITO IN VIA SEMPIONE NELLA FRAZIONE DI 

ADEGLIACCO. CIG 7876065E6F. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

 

PREMESSO CHE: 

˗ con determinazione n. 135 del 08.04.2019, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici 

e Patrimonio del Comune di Tavagnacco ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di 

gestione dell’impianto sportivo di Adegliacco (CIG 7876065E6F) mediante procedura 

negoziata previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: 

Codice) con invito a gara rivolto a tutti gli operatori economici che, mediante la piattaforma 

“eAppaltiFVG”, in risposta alla specifica Richiesta di Invito (RDI), manifestano interesse a 

partecipare, purché abilitati alla piattaforma stessa, da espletare in modalità telematica 

sulla piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2018 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del d.lgs. 50/2016; 

˗ all’art. 20 del disciplinare di gara si prevede: “Nelle more dell’attuazione dell’art. 77 del 

Codice, ai sensi dell’art.216 comma 12 del Codice, la Commissione giudicatrice sarà 

nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La composizione 

della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, sono pubblicati ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione 

“amministrazione trasparente” all’interno della procedura in argomento.”; 

˗ i termini di presentazione delle offerte sono scaduti il 07.06.2019 ore 9.00; 

RITENUTO: 

˗ di procedere, considerato che i termini di presentazione delle offerte, alla nomina della 

Commissione giudicatrice che sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri 

interni al Comune di Tavagnacco, in possesso di adeguata competenza ed esperienza nel 

settore oggetto dell’appalto; 

˗ di individuare il Presidente di Commissione fra i dipendenti con la categoria di 

inquadramento più elevata. A parità di inquadramento, sarà nominato Presidente il 

Commissario che ha maturato maggior anzianità nella categoria di inquadramento; 
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VISTI: 

˗ i curricula presentati dal personale in servizio presso il Comune di Tavagnacco; 

˗ considerate le rispettive competenze per quanto può afferire i lavori in argomento; 

RITENUTO di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per l’affidamento del 

servizio di gestione dell’impianto sportivo di Colugna (CIG 785267693A) il geom. Leonardo Ticconi, 

il dott. Stefano Peruzovich e la geom. Chiara Pecorini, quest’ultima con funzioni di presidente; 

RITENUTO altresì di nominare quale segretario verbalizzante il geom. Gabriele Zamparo con 

funzioni di caricamento dei punteggi e commenti, come da indicazione fornita dalla commissione 

giudicatrice durante le sedute di valutazione tecnica svolte da quest’ultima; 

DATO ATTO che è stata acquisita da parte di Leonardo Ticconi (prot. n. 15252 di data 06 giugno 

2019), di Stefano Peruzovich (prot. n. 15249 di data 06 giugno 2019) di Stefano Picco (prot. n. 15250 

di data 06 giugno 2019 e del segretario verbalizzante Gabriele Zamparo (prot. n. 15248 di data 06 

giugno 2019) la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dell'inesistenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, prevista dall’art. 77 comma 9 

del d.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art.29 del Codice, sarà data pubblicità dell’avvenuta nomina 

sul profilo del committente Comune di Tavagnacco e sulla piattaforma eAppaltiFVG; 
Visto lo Statuto comunale; 

Visto il d.lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali”; 

 

NOMINA 

 

per le ragioni espresse in narrativa, quali membri della Commissione giudicatrice per l’affidamento 

del servizio di gestione dell’impianto sportivo di Feletto Umberto (CIG 7862353AF0) le seguenti 

persone: 

 

PRESIDENTE: Stefano Picco  

COMPONENTI: 
Leonardo Ticconi  

Stefano Peruzovich  

VERBALIZZANTE: Gabriele Zamparo  

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI 

                   (dott. arch. Francesco Marciano) 

                            

                                                                        f.to Francesco Marciano 

 

 
 
 
 


