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DETERMINA DI NOMINA DEL SEGGIO DI GARA  

 
SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DA RESTITUIRE IN 
MODALITA' BIM, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DA ADIBIRE AD ABITAZIONE DEL 
PREFETTO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO DENOMINATO "CASERMA REGINATO” 
SITO IN VIA PRACCHIUSO A UDINE”. 
CIG: 870313997F CUP: G27H18001890005 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del 

Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/07/2019, approvato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in data 27/08/2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del 

Demanio in data 30/08/2019 nonché in virtù della Comunicazione organizzativa n. 48 del 

08/11/2017 e della Determinazione n. 85 del 30/01/2019 

VISTO 

 la determina a contrarre prot. n.2835 del 09/04/2021 di indizione della gara a procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della “Progettazione definitiva ed 

esecutiva, da restituire in modalità BIM, e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di ristrutturazione della palazzina da adibire ad abitazione del Prefetto 

e facente parte del complesso denominato "Caserma Reginato” sito in via Pracchiuso a 

Udine" CIG: 870313997F CUP: G27H18001890005 ; 

 il Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e sue s.m.i.;  

 le Linee Guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni” e l’opportunità di nominare, per l’esame della 

documentazione amministrativa, apposito Seggio di Gara; 

 le indicazioni operative di cui alla nota della Direzione Servizi al Patrimonio – 

Approvvigionamenti Gare e Contratti dell’Agenzia del Demanio, del 02/08/2018, in tema di 

composizione della Commissione di gara e di incompatibilità dei relativi componenti; 

ACCERTATO 
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che, ai sensi dell’art. 77 c.7 del D.lgs. 50/2016, è decorso il termine per la presentazione delle 

offerte previsto per le ore 12:00 del giorno 13/05/2021 (come da lex specialis); 

 

CONSIDERATO 

 che, nel caso di procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, alla Commissione Giudicatrice è deputata la sola valutazione tecnica mentre è 

demandato al RUP o ad un Seggio di Gara, la valutazione delle offerte amministrative 

pervenute;  

 che il RUP della procedura di gara non può far parte della Commissione Giudicatrice nè in 

qualità di Presidente né in qualità di componente; 

 che i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

dell’incarico da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcuna altra funzione 

o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo, né trovarsi in una delle 

condizioni di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77 c. 5 e c.6 del D.Lgs. 50/2016; 

 che i componenti sono nominati con atto del Direttore Regionale da emanarsi in data 

successiva alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; 

 che laddove venga ritenuta necessaria la costituzione di un Seggio di Gara, si procede con un 

unico atto alla nomina della Commissione Giudicatrice ed alla designazione dei singoli 

componenti del Seggio di Gara; 

tutto ciò visto, accertato e considerato, 

DETERMINA 

di designare quali componenti del Seggio di Gara, incaricato dell’esame della documentazione 

amministrativa presentata dai partecipanti alla gara in oggetto, i seguenti dipendenti: 

1. Presidente: ing. Manuel Rosso, Responsabile Unico del Procedimento della gara in 

oggetto; 

2. Membro: avv. Francesca Palermo, in forza presso l’U.O. Servizi Territoriali Friuli Ud1 

della Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio; 

3. Membro: avv. Marika Machiorlatti, in forza presso l’U.O. Ufficio del Direttore della 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio; 

 

I. che le operazioni di gara inizieranno, come previsto nella lex specialis, presso la sede della 

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia dell’Agenzia del Demanio, sita in via Gorghi 18 a 

Udine (UD), alle ore 10:00 del giorno 18/05/2021; 

II. di disporre la pubblicazione del presente atto, per gli adempimenti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016, sul sito internet dell’Agenzia del Demanio nonché sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

                                                                           Il Direttore Regionale  

               dott. Fabio Pisa 
                                                                                                                                            f.to in modalità elettronica 
                                                                                                                                          ex art. 24 del D.lgs.82/2005 
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