
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 86 DEL 16/11/2017 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE  CIG Z101FC2DE3–NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Paola Segato ) 
 
 
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 
Paola Segato Paola Segato 

 
 



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”; 

 
ATTESO che: 

- con determina a contrarre  n. 70 del 01.09.2017  l’Agenzia ha indetto procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di assistenza fiscale per 36 .mesi; 

- che con lettera invito prot. 31634 del 26.9.2017 è stata richiesta offerta agli operatori  
che, a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 01.09.2017, 
hanno manifestato interesse alla partecipazione; 

- 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 18 ottobre 
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, 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 – Di Vora Alcide – SOC Gestione Risorse Economiche – Funzione Provveditorato economato 
-  Componente – Delorenzi Daniela – SOC Gestione Risorse Economiche – Funzione Contabilità e 

bilancio 
-   Componente  –  Caschi Raffaella  – SOC Gestione Risorse Economiche – Funzione Contabilità e 

bilancio – con funzione anche di segretario; 
 
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 assistenza fiscale: 
- Presidente – Di Vora Alcide – SOC Gestione Risorse Economiche – Funzione Provveditorato 

economato 
- Componente – Delorenzi Daniela – SOC Gestione Risorse Economiche – Funzione Contabilità e 

bilancio 
-   Componente  –  Caschi Raffaella  – SOC Gestione Risorse Economiche – Funzione Contabilità 

e bilancio – con funzione anche di segretario; 
   

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

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
 
 
 



 Atto n. 86 del 16/11/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: PAOLA SEGATO
CODICE FISCALE: SGTPLA59A65A530G
DATA FIRMA: 16/11/2017 17:31:40
IMPRONTA: 93A27E3960D13364182940EC743A7AAAFB0B06E514EA654C95BB76275F1264F1
          FB0B06E514EA654C95BB76275F1264F19B748EA4C4BF2E88ACF9F620E3BBEE55
          9B748EA4C4BF2E88ACF9F620E3BBEE55301A48AF75B9AC2ACCA61A7EC31EE270
          301A48AF75B9AC2ACCA61A7EC31EE2706724257CE712B76EA347F74D18C7F355


