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In  data 27/09/2016 
 
 

AREA TECNICA 



 
 

AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
RICHIAMATE: 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dd. 04/08/2016, di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016-2018 e relativi allegati; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dd. 15/02/2016, con la quale si approvava il PRO 
provvisorio per l’esercizio 2016; 
 
VISTO IL DECRETO 24 de 12.09.2014 con il quale si affidano le funzioni della Posizione 
Organizzativa al Responsabile dell'Area Tecnica al p.e. Zampar Stefano ed il successivo 11 del 
10.09.2015 di proroga; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
 
PRESO ATTO che  
- con determinazione del responsabile del servizio n. 93 del 13.04.2016 è stata indetta pubblica 
selezione per l’assegnazione di concessione di specchio acqueo per l’allevamento di molluschi bivalvi 
per un totale di Ha 105,55, lotto D. 
- con determinazione del responsabile del servizio n. 106 del 06.05.2016 è stato modificato il bando di 
gara di cui alla pagina 7, progetto tecnico punto 1 e prorogati i termini di scadenza dal giorno 31 
maggio 2016 al giorno 7 giugno 2016; 
- che con deliberazione della giunta comunale n. 86 del 22.09.2016 sono stati fissati gli importi per i 
compensi e rimborso spese dei commissari esterni per la valutazione del progetto tecnico-economico 
per l’assegnazione delle aree demaniali per l’allevamento molluschi bivalvi in laguna di Marano; 
- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sono giunte due buste; 
 
CONSIDERATO che  
-si rende necessario provvedere alla nomina della commissione di gara per l’affidamento della 
concessione demaniale per l’allevamento dei molluschi bivalvi di Ha 105,55 lotto D; 
-l’art. 84, comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 a cui si deve far riferimento in quanto il bando è stato 
emanato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, testualmente recita :” I commissari diversi 
dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza 
in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono 
esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comme 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli 
appartenenti alle seguenti categorie: 

a) Professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di 
un elenco, formato sulla base di rose di canditati fornite dagli ordini professionali; 

b) Professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati 
fornite dalle facoltà di appartenenza; 

 
ACCERTATO che, all’interno della struttura comunale non ci sono professionalità che possano 
esaminare il progetto tecnico da valutarsi in sede di gara; 
 



CONSIDERATO che  
-con nota n. 4525 del 28 giugno 2016 è stato richiesto all’Università di Udine, Dipartimento di Scienze 
Agroalimentari, Ambientali ed Animali, i nominativi di esperti per l’inserimento degli stessi in 
commissione  di gara; 
-con nota n. 1444, assunta al numero 4609 del 1 luglio 2016, l’Università di Udine ha comunicato i 
nominativi che di seguito si elencano: 
1) Prof. Rodolfo Ballestrazzi; 
2) Prof.ssa Francesca Tulli; 
3) Dr. Federico Nassivera; 
-con nota n. 4628 del 01 luglio 2016 sono stati richiesti i curricula ai docenti universitari sopra indicati 
-che con nota assunta al numero 4987 del 19 luglio il prof. Rodolfo Ballestrazzi ha fatto pervenire il 
proprio curricula; 
-che con nota assunta al numero 5080 del 22 luglio la Prof.ssa  Francesca  Tulli ha fatto pervenire il 
proprio curricula; 
-che con nota n. 5103 del 25 luglio 2016 il dott. Enrico Nassivera ha fatto pervenire il proprio curricula; 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria redatta  da parte del responsabile del servizio; 
 
VALUTATI  gli anni di servizio presso gli istituti universitari, si evince il seguente punteggio: 
1) Prof.ssa Francesca Tulli punti 24 
2) Prof. Rodolfo Ballestrazzi punti 17 
3) Dr. Federico Nassivera punti 8 
 
RITENUTO di nominare la commissione di gara per l’affidamento della concessione demaniale di 
105,55 Ha, lotto D per l’allevamento di molluschi bivalvi in laguna di Marano così come previsto dalla 
normativa citata e precisamente: 
 
Presidente: Responsabile del Servizio  p.i. Stefano Zampar; 
Membro Esperto:    Prof.sa Francesca Tulli; 
Membro Esperto:     Prof. Rodolfo Ballestrazzi; 
Segretario senza diritto di voto  geom. Fabiola Zentilin, 
 
RITENUTO ALTRESì di fissare ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 86 del 22.09.2016 in 
€. 350,00 a seduta, il rimborso spese ed i compensi per i commissari esterni che interverrano  alle 
varie sessioni di gara; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il Regolamento di Contabilità;  
 il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 ; 

il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 
 

D E T E R M I N A  
 
DI NOMINARE la commissione di gara per l’affidamento della concessione demaniale di 105,55 Ha, 
lotto D per l’allevamento di molluschi bivalvi in laguna di Marano così come previsto dalla normativa 
citata e precisamente: 
 



Presidente: Responsabile del Servizio  p.i. Stefano Zampar; 
Membro Esperto:    Prof.sa Francesca Tulli; 
Membro Esperto:     Prof. Rodolfo Ballestrazzi; 
Segretario senza diritto di voto  geom. Fabiola Zentilin 

DI FISSARE in  €. 350,00 a seduta il rimborso spese e compensi vari per ogni singolo commissario 
esterno per ogni sessione di gara; 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della ditta suindicata secondo quanto riportato nella 
tabella che segue; 
 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 2.100,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2016 2016   1350/0 1-6 COMMISSIONI GARA 1 3 2 9
9 

5 1.050,00 BALLESTRAZZI RODOLFO  
cod.fisc. BLLRLF58M16Z614Q/ 
p.i.  

2016 2016   1350/0 1-6 COMMISSIONI GARA 1 3 2 9
9 

5 1.050,00 TULLI FRANCESCA  cod.fisc. 
TLLFNC62A68H501P/ p.i.  

 

   

 DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 
di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11: 

SPESA CAP:  1350  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2016 2.100,00 2016 2.100,00 

 

 di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, 
come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, 
L.R. n. 5/2013; 

 di PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

 di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità ; 

 di attestare, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del 
predetto impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza 
pubblica; 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 



cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;  

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento. 

  

  

  
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Stefano Zampar 
 
Lì, 28/09/2016 


