
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 180 DEL 21/12/2017 
 
 

OGGETTO 
 
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SEDI ARPA 

FVG. GARA SIMOG 6903828 – 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. 136 del 12.10.2017  l’ARPA FVG ha indetto 
procedura negoziata tramite piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di ritiro, 
trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti da ARPA FVG per 36 mesi; 

- che un data 15.11.2017 è stata pubblicata la RDO n. 1769925 su piattaforma MEPA; 
- 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 era fissato il giorno 14 dicembre 
2017  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 si è reso 
necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno dell’Agenzia, tra i funzionari idonei allo 
svolgimento dell’incarico; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
come segue: 

-  Presidente: Biagio GIANNI’ – S.O.C Laboratorio - S.O.S. Laboratorio acque marino-costiere e 
qualità dell'aria 

 -  Componente: Francesca BONEMAZZI –  Direzione Tecnico Scientifica - Funzione Nuovi 
insediamenti produttivi, ecoinnovazione e semplificazione  

-   Componente:   Giovanni CHERUBINI  – S.O.C Laboratorio - I.P.A.S. Analisi chimiche 
 
ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione tecnica verranno espletate 
da Martina CECHET – S.O.C. Gestione Risorse Economiche – Funzione Provveditorato e 
Economato; 
 



 

DATO ATTO che i componenti la Commissione hanno dichiarato, 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; 
 

 
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 ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti 
prodotti da ARPA FVG: 
-  Presidente:  Biagio GIANNI’ – S.O.C Laboratorio - S.O.S. Laboratorio acque marino-

costiere e qualità dell'aria 
 -  Componente:  Francesca BONEMAZZI –  Direzione Tecnico Scientifica -Funzione Nuovi 

insediamenti produttivi, ecoinnovazione e semplificazione  
-   Componente:   Giovanni CHERUBINI  – S.O.C Laboratorio - I.P.A.S. Analisi chimiche 

 
2.  di far svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione tecnica verranno 

espletate da Martina CECHET – S.O.C. Gestione Risorse Economiche – Funzione 
Provveditorato e Economato; 
 

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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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