
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 132 DEL 04/10/2021 
 
 

OGGETTO 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE, MESSA 

IN ESERCIZIO E MANUTENZIONE CORRETTIVA DI STRUMENTAZIONE 
SCIENTIFICA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA, CUP 

E69J16000730005: NOMINA COMMISSIONE DI GARA 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
Roberto Visintin 

sostituto del Direttore Generale ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto 
dell’ARPA FVG 

 
 
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 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

SOSTITUTO 
 

 

Roberto Visintin 

 

Clorinda Del Bianco 

 



 

 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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

− il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 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. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 22 del 31 marzo 2020, avente per oggetto “Nomina 
sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 65/2021 con il quale è stata indetta gara 
europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di strumentazione scientifica 
per il monitoraggio della qualità dell’aria 
 
RICORDATO che, in base a quanto previsto negli atti di gara, la procedura verrà aggiudicata, ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 104/2021 con il quale è stata disposta 
l’ammissione alle fasi successive di gara degli operatori economici partecipanti alla procedura di 
cui trattasi; 
 
ATTESO che si rende ora necessario, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, provvedere alla 
nomina della commissione giudicatrice per la valutazione tecnica delle offerte ammesse alla gara 
d’appalto; 
 
RITENUTO, al vaglio del loro profilo in termini di esperienza nel settore oggetto di gara così come 
risultante dai rispettivi curricula vitae, di designare a componenti la commissione giudicatrice i 
seguenti soggetti:  
 
dott.ssa Antonella Zanello  con funzione di presidente 
dott. Edi Baiutti   con funzione di commissario 
dott. Marco Bellini   con funzione di commissario 
 
DATO ATTO che assisterà la commissione, con sola funzione di segretario verbalizzante, Martina 
Fichera (ARCS); 
 



 

DATO ATTO che tutti i soggetti di cui sopra hanno già reso, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 
e 77 commi 4, 5, 6, del D.lgs. 50/2016, conservata agli atti dell’amministrazione: 
 
DATO ATTO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di competenza, 
trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati curricula vitae e le 
dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, nonché è stata 
appurata la disponibilità immediata dei medesimi a svolgere l’incarico di cui sopra, onde poter 
definire un programma serrato di sedute che consenta di addivenire alla chiusura dei lavori della 
Commissione giudicatrice nel più breve tempo possibile; 
 
PRECISATO che i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice saranno pubblicati 
nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet aziendale, ai sensi dell'art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016; 
 
RITENUTO, quindi, di nominare la commissione giudicatrice come indicato nelle premesse; 
 
ATTESO che il Direttore Generale e il Direttore Tecnico-Scientifico sono assenti per giustificati 
motivi; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in casi di assenza o 
impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal Direttore 
Amministrativo; 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di nominare la commissione giudicatrice per la gara a procedura aperta per l’affidamento per 
l’affidamento della fornitura, installazione, messa in esercizio e manutenzione correttiva di 
strumentazione scientifica per il monitoraggio della qualità dell’aria come segue: 
 
dott.ssa Antonella Zanello  con funzione di presidente 
dott. Edi Baiutti    con funzione di commissario 
dott. Marco Bellini   con funzione di commissario 
 
2) di dare atto che assisterà la commissione, con sola funzione di segretario verbalizzante, 
Martina Fichera (ARCS); 
 
3) di disporre la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti della 
Commissione, come previsto dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 in materia di trasparenza. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 



 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(dott. Roberto Visintin) 

 



 Atto n. 132 del 04/10/2021

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: VISINTIN ROBERTO
CODICE FISCALE: VSNRRT69E24Z133P
DATA FIRMA: 04/10/2021 15:27:08
IMPRONTA: 15EF27656CCE8FC68C851E47F15C0365887044DDA8665F04E15C41CEADB781AE
          887044DDA8665F04E15C41CEADB781AE9492DED9BC70D948ABEABB7B2F46C0E7
          9492DED9BC70D948ABEABB7B2F46C0E7D33934741705D0DAADD3FEBAC9BE87A7
          D33934741705D0DAADD3FEBAC9BE87A7B551AB15F880680DEECFA2689BE25CDF


