
.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321
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SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Determinazione n. 489 / 2021   SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Prot. Corr.  15/1/3 - 196/2016  (58)

OGGETTO: Stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar – appalto triennale del servizio per la 
cura e la manutenzione del manto erboso del terreno di gioco per il periodo da marzo 2021 a 
marzo 2024 – affidamento servizio mediante procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta  economicamente più  vantaggiosa  – CIG 851610502B -  Nomina della  Commissione 
giudicatrice. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3410  dd.  30.12.2020,  per  le  motivazioni  ivi 
addotte, è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento dell'appalto triennale del servizio per 
la cura e la manutenzione dei manti erbosi dei terreni di gioco degli stadi comunali Nereo Rocco e  
Pino Grezar, per il periodo da marzo 2021 a marzo 2024;

atteso che, ai fini dell'individuazione del soggetto cui affidare il predetto servizio, è stata indetta 
una  gara  telematica  sulla  piattaforma eappalti.regione.fvg.it  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia, 
prevedente l’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al 
comma 2 dell'art. 95 del Codice, con un valore a base d'asta di euro 827.873,94.- (iva esclusa) + 
euro  823,00.- (iva esclusa) di oneri per la sicurezza; 
.
tenuto conto che il  termine finale per il  ricevimento delle offerte è stato fissato per il  giorno 
15.2.2021, alle ore 12,30, che entro tale data sono pervenute n. 6 offerte e che, per procedere 
all'aggiudicazione è necessario provvedere a nominare apposita Commissione giudicatrice;

valutato opportuno che detta Commissione sia costituita da tre membri scelti tra funzionari e 
dirigenti  comunali  che abbiano acquisito specifica esperienza professionale con riferimento alle 
procedure di valutazione delle offerte tecniche ovvero in materia contrattuale;
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.

ritenuto di nominare quali componenti della commissione giudicatrice le seguenti persone, dando 
atto che la Commissione provvederà direttamente anche alle attività di verbalizzazione:

- presidente: dott. Riccardo Vatta, Direttore del Servizio Appalti e Contratti;
-  membro:  dott.ssa  Diana  Atonna,  Funzionario  Direttivo  Coordinatore  (amministrativo)  del 
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare;
-  membro:  arch.   Anna  Nisi,  Funzionario  Direttivo  (architetto)  del  Servizio  Strade  e  Verde 
Pubblico;

dato atto che al predisposizione del bando di gara è stata curata dal dott. Riccardo Vatta e che, 
trattandosi di attività automatica che non comporta valutazioni discrezionali, tale situazione non 
costituisce impedimento allo svolgimento da parte dello stesso delle funzioni di Presidente della 
commissione di gara;

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1)  di  costituire  la  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  presentate  per 
l’affidamento dell'appalto triennale del servizio per la cura e la manutenzione dei manti erbosi dei 
terreni di gioco degli stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar, per il periodo da marzo 2021 a 
marzo 2024, CIG 851610502B;

2) di nominare componenti della suddetta Commissione giudicatrice le seguenti persone, dando 
atto che la Commissione provvederà direttamente anche alle attività di verbalizzazione:

- presidente: dott. Riccardo Vatta, Direttore del “Servizio Appalti e Contratti”;
-  membro:  dott.ssa  Diana  Atonna,  Funzionario  Direttivo  Coordinatore  (amministrativo  )  del 
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare;
-  membro:  arch.  Anna  Nisi,  Funzionario  Direttivo  (architetto)  del  Servizio  Strade  e  Verde 
Pubblico.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Luigi Leonardi
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