
 

 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE  N. 703 DEL 2.09.2016 

 

 

OGGETTO:    SERVIZIO AGENZIA VIAGGI PER LA CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE E SUE 

AZIENDE SPECIALI - CIG: 6719074345: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Riferimenti 

normativi 

Legge 29/12/1993, n. 580 e D.Lgs. 15/02/2010, n. 23 di riforma delle Camere di Commercio; 

D.Lgs. 30/03.2001, n. 165, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; 

DPR 2/11/2005, n. 254 concernente il “Regolamento per la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ; 

D.Lgs. 50/2016  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto 

legislativo  12 aprile 2006 n. 163”, per quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

Statuto della Camera di Commercio di Udine da ultimo modificato con Deliberazione del 

Consiglio n. 16 del 11/07/2013; 

L. 190/2012 così detta “Legge anticorruzione”, 

Deliberazione di Giunta  n. 5 del 31/01/2014 con la quale questa Amministrazione ha 

provveduto ad adottare il proprio codice di comportamento; 

Determinazione del Segretario Generale n. 478 del 10.06.2016: “Servizio Agenzia Viaggi per 

la Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali: avvio indagine di mercato”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 642 del 01.08.2016: “Servizio Agenzia Viaggi per 

la Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali: CIG: 6719074345: integrazione 

determinazione del Segretario Generale n. 478 del 10.06.2016”; 

Deliberazione A.N.A.C. 31/05/2016 n. 620 relativa ai criteri per la nomina dei componenti 

delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione di 

contratti pubblici di appalto; 

Determinazione del Segretario Generale n 663 del 09.08.2016 “Criteri per la nomina della 

commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 478 del 10.06.2016: “Servizio Agenzia Viaggi per 

la Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali: avvio indagine di mercato”; 

Determinazione del Segretario Generale n. 642 del 01.08.2016: “Servizio Agenzia Viaggi per 

la Camera di Commercio di Udine e sue Aziende Speciali - CIG: 6719074345 integrazione alla 

determinazione del Segretario Generale n. 478 del 10.06.2016”. 

Competenza Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 luglio 2012 di nomina della dott.ssa Maria 

Lucia Pilutti quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Udine, notificato 

all'interessata in data 11 settembre 2012. 

Data di avvio del 

procedimento 

01.08.2016 

Istruttoria Ricordato che è stata indetta una gara informale ex art. 36 comma 2 lettera b) del Codice 

Appalti, per l’affidamento del servizio “Agenzia Viaggi” per la Camera di Commercio di 

Udine e per le sue Aziende Speciali della durata di 18 mesi (CIG 6719074345); 

 

Considerato che l’affidamento in argomento: 

- viene effettuato in conformità all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016  

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 



 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” nonché del DPR 207/2010 per 

quanto ancora in vigore in regime transitorio; 

- la modalità di aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo,  in conformità all’art. 95 comma 2 del D.Lvo. 50/2016: offerta tecnica 

30 punti e offerta economica 70 punti; 

 

Preso atto che l’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 05.09.2016. alle ore 

10:00 presso la sede della Camera di Commercio in Via Morpurgo, 4 Udine, così come 

disposto dalla lettera d’invito al punto n. 12); 

 

Ritenuto opportuno nominare la Commissione Giudicatrice così come disposto dall’art. 77 del 

d.lgs 50/2016 e dalla determinazione del Segretario 663 del 09.08.2016 “Criteri per la nomina 

della commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”; 

 

Preso atto delle incompatibilità di nomina a commissario previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

 Individuati quali componenti: 

- Michela Mingone, Alta Professionalità Area Servizi di Supporto, in qualità di 

Presidente, 

- Sabrina Feruglio, Responsabile ufficio personale, 

- Antonella Cappelletti, AP, Azienda Speciale Imprese e Territorio, componente, 

- Giuseppina Pizzolitto, Provveditore, Segretario Verbalizzante (e suo sostituto, in caso 

di impedimento,  Arianna Brusaferro,  addetta all’ufficio Provveditorato); 

 

Viste le dichiarazioni sostitutive rese dai componenti proposti al paragrafo precedente e 

ricordati i successivi controlli che verranno attivati sulle dichiarazioni stesse, dalle quali risulta 

che non sussistono le condizioni previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6, del d.lgs 50/2016. 

Responsabilità del 

procedimento 

Il Segretario Generale, dottoressa Maria Lucia Pilutti 

Motivazioni Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi 

dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e in conformità a quanto previsto dalla determinazione del 

Segretario Generale n. 663 del 09.08.2016, che, conformemente a quanto stabilito dalla lettera 

di invito, procederà all’esame delle offerte; 

Decisione Determina: 

di nominare quali componenti  della commissione per il procedimento in oggetto: 

- Michela Mingone, Alta Professionalità Area Servizi di Supporto, in qualità di 

Presidente, 

- Sabrina Feruglio, Responsabile ufficio personale, 

- Antonella Cappelletti, AP, Azienda Speciale Imprese e Territorio, componente, 

- Giuseppina Pizzolitto, Provveditore, Segretario Verbalizzante (e suo sostituto, in caso 

di impedimento,  Arianna Brusaferro,  addetta all’ufficio Provveditorato); 

 

Decorrenza Data del presente provvedimento. 

Allegati CV componenti Commissione 



 

 

 
Il dirigente ordina al responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione al destinatario dell’adozione 

dell’atto 

 

 

documento informatico firmato digitalmente inviato a conservazione secondo la normativa vigente 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Maria Lucia Pilutti 
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