
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 115 DEL 22/08/2017 
 
 

OGGETTO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DELLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 

DI ARPA IN FRIULI VENEZIA GIULIA (CPV: 50410000-2 ) – CIG: 7046566238. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Paola Segato 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
ATTESO che: 

- con decreto del Direttore Generale n. 62 del 28.04.2017 l’Agenzia ha indetto, ai sensi 
dell’art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, gara d’appalto a procedura aperta finalizzata 
all’affidamento del servizio di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria 
di ARPA in Friuli Venezia Giulia; 

- la procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e che, come previsto nel disciplinare di gara, la valutazione è 
demandata a una commissione appositamente costituita; 

 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte, fissato il giorno 12 giugno 2017 
alle ore 12:00, è giunto a scadenza e pertanto si può procedere alla nomina dei commissari nel 
rispetto dell’art. 77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che, al fine dell’individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, comma 12 del D. Lgs 50/2016, si è reso necessario 
valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell’Agenzia, tra i funzionari idonei allo 
svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 
 
CONSIDERATE le esperienze professionali dei dipendenti, con esclusione di coloro che a vario 
titolo hanno svolto o possono svolgere altre funzioni tecnico-amministrative relativamente al 
contratto di affidamento del servizio de quo; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
come segue: 
-  Presidente – Franco Sturzi – Direttore Tecnico Scientifico di ARPA FVG; 
-  Componente – Valentina Siardi - Collaboratore Professionale esperto -  Sistema gestione 

qualità; 
-  Componente – Rossana Michelini – Collaboratore Professionale - SOS Qualità dell’Aria;  
 
ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate da Laura 
Collavin – Collaboratore  Amm.vo presso la  SOC Gestione Risorse Economiche; 



 

 
DATO ATTO che i componenti la Commissione dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 
e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che il Direttore Generale è assente per giustificati motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG,  ai sensi del quale in caso di assenza 
o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 
 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di nominare i componenti la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle 
offerte della procedura di gara per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, del servizio di manutenzione della rete di rilevamento 
della qualità dell’aria in ARPA Friuli Venezia Giulia: 
-   Presidente – Franco Sturzi – Direttore Tecnico Scientifico di ARPA FVG; 
-  Componente – Valentina Siardi - Collaboratore Professionale esperto -  Sistema 

gestione qualità; 
-  Componente – Rossana Michelini – Collaboratore Professionale - SOS Qualità 

dell’Aria;  
 

2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate 
da Laura Collavin – Collaboratore  Amm.vo - SOC Gestione Risorse Economiche; 
 

3.  di assicurare gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(Anna Toro) 
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