
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

SOC Risorse Economiche 
 
 

 
 

N° 45 DEL 14/05/2018 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
SERVIZIO DI PULIZIA  A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 24 MAGGIO 

2012) PER LE SEDI DI ARPA FVG. GARA SIMOG 7025356. 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. 9 dd 30.01.2018 di “Assegnazione dei budget ai centri 
di risorsa per l’esercizio 2018”; 

- il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; approvato 
con decreto n. 22 del 20.02.2018;  

 
PREMESSO che: con determinazione n. 25 del 19.3.2018 è stato avviato l’iter per l’affidamento 
del Servizio di pulizie delle sedi dell’Agenzia per un periodo di 18 mesi (CPV 90910000-9), 
articolato in 5 lotti, da aggiudicare tramite procedura negoziata da esperire nella Piattaforma del 
Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (ME-PA) con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
CONSIDERATO che: 
- entro il termine per la presentazione delle offerte,  fissato per il giorno 24.04.2018  alle ore 

12.00, sono pervenute le offerte di 11 ditte; 
- 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 –Fornasiero Maria Grazia  - Dipartimento di Trieste 
- Componente –Franchi Marinella - Ipas Analisi microbiologiche 
- Componente –Grim Antonella – Assistente Amministrativo della S.O.C Sistemi di Gestione 

Integrati; 
 

ATTESO che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno espletate da 
Comisso Alessia – Assistente. Amministrativo della 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; 



Per le motivazioni indicate in premessa, 
 
 

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 di pulizia  a ridotto impatto 
ambientale (d.m. 24 maggio 2012) per le sedi di ARPA FVG-  Gara Simog 7025356 come 
segue: 
- Presidente –Fornasiero Maria Grazia  - Dipartimento di Trieste 
- Componente –Franchi Marinella - Ipas Analisi microbiologiche 
- Componente –Grim Antonella – Assistente Amministrativo della S.O.C Sistemi di Gestione 

Integrati; 
 

2) le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione saranno espletate da Comisso 
Alessia  – Assistente 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. 
 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile 
del Centro di Risorsa 

Paola Segato 
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