
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 73 DEL 13/09/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA”- 

“GLI ALBERI MONUMENTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E LA 
BIODIVERSITÀ NELLA NOSTRA REGIONE”. LOTTO 1€ 6.000,00C.I.G.: 

Z491F9240D LOTTO 2€ 6.000,00C.I.G.: Z5A1F9CF50 NOMINA COMMISSIONE  
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

SOSTITUTO 
(Anna Toro ) 

 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Anna Toro 

 
 



 
 
 
 
 
VISTI: 
-  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. 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”; 
− il decreto del Direttore Generale n. 163 del 31/12/2015 di affidamento dell’incarico di Direzione    
della struttura Gestione Risorse Economiche; 
− il decreto del Direttore Generale n. 19 dd 25.01.2017 di “Assegnazione dei budget ai centri  di 
risorsa per l’anno 2017”; 
-  la comunicazione dd. 21.08.2017 prot. n. 27563-A  dd. 22/08/2017 del Responsabile della S.O.C     
Gestione Risorse Economiche; 
 
PREMESSO che: 
- In data 07/08/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia avviso di avvio 

procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 
- Sulla scorta delle manifestazioni d’interesse pervenute entro la data stabilita (21/08/2017) 

regolarmente acquisite agli atti, in data 25/08/2017 con nota prot. n.27932-p l’Agenzia ha 
invitato gli operatori economici richiedenti a formulare offerta per l’affidamento del servizio 
in argomento; 

- 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 s.m.i. e che ,come previsto al punto 3 della  nota prot. 
n.23703-p dd.20/07/2017, la valutazione è demandata a una commissione appositamente 
costituita; 

 
 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte era stato  fissato per  il giorno 7 
settembre 2017 alle ore 12.00 e che 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, 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 alla 
procedura di affidamento del servizio de quo; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
come segue: 
- Presidente -. Di Vora Alcide –Collaboratore amministrativo professionale - cat. D – S.O.C. 
Gestione Risorse Economiche; 



- Componente – Della Toffola Daniele – Collaboratore tecnico professionale – cat..D - IPAS 
Comunicazione ed educazione ambientale; 
- Componente – Mauro Michela   - Assistente amministrativo – Cat.  C - Funzione Comunicazione 
istituzionale e Ufficio stampa 
 
ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dalla sig.ra 
– Mauro Michela   - Assistente amministrativo – Cat. C  - Funzione Comunicazione istituzionale e 
Ufficio stampa; 
 
DATO ATTO che i componenti la Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,  
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; 
 

DETERMINA 
 

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 del servizio per la realizzazione di 
laboratori didattici per scuole primarie e secondarie di primo grado della regione Friuli 
Venezia Giulia “gli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia e la biodiversità nella nostra 
regione” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come segue: 
- Presidente -. Di Vora Alcide –Collaboratore amministrativo professionale - cat. D – 

S.O.C. Gestione Risorse Economiche; 
- Componente – Della Toffola Daniele Collaboratore tecnico professionale – cat..D - 

IPAS Comunicazione ed educazione ambientale; 
- Componente – Mauro Michela   - Assistente amministrativo – Cat. C - Funzione 

Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa Mauro Michela   - Assistente 
amministrativo - Funzione Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa 

2. di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate 
dalla sig.ra Mauro Michela   - Assistente amministrativo- Cat. C  - Funzione 
Comunicazione istituzionale e Ufficio stampa; 

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

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa sostituto 

Anna Toro 
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