
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 3 DEL 15/01/2018 
 
 

OGGETTO 
 

FORNITURA DI ARREDI TECNICI, PER UFFICIO E VARI PER LE SEDI 
DELL’AGENZIA – PROCEDURA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA – 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA €108.000,00.= OLTRE I.V.A. – 

SIMOG. N.6897810 - NOMINA COMMISSIONE  
 

 
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. 187 del 29.12.2017 di adozione del Programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 2018-2020, in 
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- 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”; 

 
PREMESSO che: 
- con decreto del Direttore Generale  n.153 del 10/11/2017 è stato autorizzato ed avviato 

l’iter per l’acquisizione di arredi occorrenti all’Agenzia, per l’importo complessivo a base d’asta 
pari a €108.000,00.= oltre IVA; 

- In data 13/11/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia avviso di avvio 
procedura per la fornitura in oggetto; 

- sulla scorta delle manifestazioni d’interesse pervenute entro la data stabilita (23/11/2017) 
regolarmente acquisite agli atti, l’Agenzia ha pubblicato su M.E.P.A. in data 29/11/2017 la 
R.dO. n.1796823 con invito a formulare offerta rivolto agli operatori economici richiedenti per 
l’affidamento della fornitura 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 all’art.6 del capitolato di gara , la 
valutazione è demandata a una commissione appositamente costituita; 

 
CONSIDERATO che: 
- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato per il giorno 19 dicembre 2017 

alle ore 9.00; 
- sono state prodotte offerte su piattaforma M.E.PA. esclusivamente per i lotti nn.1 -4 -5 -6 e 

che quindi i lotti nn.2 e 3 vengono dichiarati deserti e costituiranno oggetto di successiva 
procedura; 

- si può pertanto 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 della fornitura in argomento; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche 
come segue: 



 

- Presidente -.Luigi Colugnati – dirigente - S.O.S. Qualità Acque Interne ; 
- Componente –  Giovanni Cherubini – Collaboratore Tecnico Professionale chimico - 

S.O.C Laboratorio - I.P.A.S. Analisi chimiche; 
- Componente - Valentina Siardi – Collaboratore professionale sanitario esperto - 

tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro-  I.P.A.S. Sistema di 
Gestione per la Qualità; 

- Componente – Mario Sterni – Collaboratore professionale sanitario – tecnico della 
prevenzione-   S.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- Componente – Del Frate Stefania – Collaboratore tecnico professionale - Funzione 
Nuovi Insediamenti Produttivi, Ecoinnovazione e Semplificazione; 

 
ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dalla sig.ra 
Ada Momigliano – Ass. Amministrativo -  S.O.C. Gestione Risorse Economiche – Funzione 
Provveditorato e Economato; 
 
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; 
 

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 della fornitura di arredi per le diverse sedi 
dell’Agenzia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come segue: 

- Presidente -.Luigi Colugnati – dirigente - S.O.S. Qualità Acque Interne ; 
- Componente –  Giovanni Cherubini – Collaboratore Tecnico Professionale chimico - 

S.O.C Laboratorio - I.P.A.S. Analisi chimiche; 
- Componente - Valentina Siardi – Collaboratore professionale sanitario esperto - 

tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro-   I.P.A.S. Sistema di 
Gestione per la Qualita;' 

- Componente – Mario Sterni – Collaboratore professionale sanitario – tecnico della 
prevenzione-   S.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione; 

- Componente – Del Frate Stefania – Collaboratore tecnico professionale - Funzione 
Nuovi Insediamenti Produttivi, Ecoinnovazione e Semplificazione; 

2. le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono espletate dalla sig.ra - Ada 
Momigliano – Ass. Amministrativo – 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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