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Disposizione del Direttore 
 
OGGETTO: Servizio di direzione tecnica e coordinamento organizzativo del progetto OCM VINO 2016/2017 
– CIG: 6747551F38 – CUP: C73G16000230003: nomina Commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE 
 

visti  
- 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; 
- L. 136/2010 recante le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e s.m.i.; 
- L. 296 del 27 dicembre 2006 - art. 1 comma 449 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo 
modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla possibilità di ricorrere, per gli acquisti, alle 
convenzioni stipulate da Consip nel rispetto della Legge 23/12/1999, n. 488 art. 26, come sostituito dall’art. 1 
legge 191 del 30/07/2004 comma 4,  ovvero all’obbligo di utilizzo dei parametri di qualità/prezzo come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 
- L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 comma 450 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo modificato 
dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di importo pari o 
superiore a 1.000,00 euro, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;  
- Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 così come convertito in L. 135/2012 e s.m.i.: 
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 commi dal 512 al 516 contenenti disposizioni in merito 
all’acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività; 
- Legge  28 dicembre 2015, n. 221 ”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali; 
- Statuto della Azienda Speciale Imprese e Territorio da ultimo modificato con Deliberazione della Giunta 
della Camera di Commercio di Udine n. 143 del 27/11/2014; 
- Deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 15.10.2015 di approvazione degli indirizzi generali e della 
relazione previsionale e programmatica della Camera di Commercio di Udine per l’anno 2016; 
- il bilancio preventivo 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/11/2015; 
- Deliberazione della Giunta camerale n. 149 del 12 novembre 2015 “Proposta di Bilancio Preventivo per 
l’esercizio 2016 della Camera di Commercio di Udine”; 
- Deliberazione del Consiglio camerale n.  22 del 11 dicembre 2015 avente per oggetto “Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine”; 
- Disposizione del Direttore prot. n 1547 del 6.07.2016: Autorizzazione a contrarre: avvio indagine di mercato 
tramite avviso di manifestazione d’interesse per partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio 
di direzione tecnica e coordinamento organizzativo del progetto OCM VINO 2016/2017; 
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- Disposizione del Direttore prot. n 1811 del 08.08.2016: Servizio di direzione tecnica e coordinamento 
organizzativo del progetto OCM VINO 2016/2017 – CIG: 6747551F38 – CUP: C73G16000230003: 
integrazione alla Disposizione del Direttore prot. n 1547 del 6.07.2016. 
 

ricordato 
che è stata indetta una gara informale per l’affidamento del servizio di direzione tecnica e coordinamento 
organizzativo del progetto OCM VINO 2016/2017 – CIG: 6747551F38 – CUP: C73G16000230003; 
 

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 del minor prezzo, in conformità all’art. 
95 comma 4, lettera b) del D.Lvo. 50/2016; 

 
preso atto 

 che l’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 02.09.2016. 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. 
13); 
 
dell’opportunità di nominare la Commissione Giudicatrice così come disposto dall’art. 77 del d.lgs 50/2016 e 
dalla determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio n. 663 del 09.08.2016 “Criteri per 
la nomina della commissione giudicatrice – art. 77 del D.lgs 50/2016”; 
 
delle incompatibilità di nomina a commissario previste dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016; 
 
individuati quali componenti: 
- Paolo Rodolico, PO Area regolazione mercato CCIAA, in qualità di Presidente, 
- Michela Pistarelli,  addetta ufficio segreteria-assistenza giuridica CCIAA, componente, 
- Mercedes Pecile, addetta azienda speciale I.TER ramo Promozione, componente, 
- Giuseppina Pizzolitto, Provveditore CCIAA, Segretario Verbalizzante (e suo sostituto, in caso di 

impedimento, Arianna Brusaferro); 
 
delle 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; 
 
visto quanto premesso e richiamato, e 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; 
 
 

DISPONE 
di nominare quali componenti  della commissione per il procedimento in oggetto: 
Paolo Rodolico, PO Area regolazione mercato CCIAA, in qualità di Presidente, 



 

 

Pagina 3 di 3 
Azienda Speciale Imprese e Territorio I.TER 
Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine 
Tel. +39.0432.273.535 Fax +39.0432.273.512 

promozione@ud.camcom.it - www.ud.camcom.it  
Cf.94096530301 e P.Iva 02506030309 
 

- Michela Pistarelli,  addetta ufficio segreteria-assistenza giuridica CCIAA, componente, 
- Mercedes Pecile, addetta azienda speciale I.TER ramo Promozione, componente, 
- Giuseppina Pizzolitto, Provveditore CCIAA, Segretario Verbalizzante (e suo sostituto, in caso di 

impedimento, Arianna Brusaferro); 
 

 
 

IL DIRETTORE 
dottoressa Maria Lucia Pilutti 

 
Data, 01.09.2016 
Prot. Int. 1965 
I.TER/OL/gp 
 
 
 
 
 
 
All: CV componenti  commissione 


