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Decreto del Segretario generale 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
ristorazione del Consiglio regionale (CIG 70991389FF) – nomina Commissione 
giudicatrice. 

Il Segretario generale 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e, in particolare, l’articolo 22 
“attribuzioni del Segretario generale”; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, avente ad oggetto il riordino della disciplina in materia di 
contratti pubblici e, in particolare, l’articolo 77; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale; 

RICHIAMATO il decreto n. 366 dd. 01/06/2017 del Direttore del Servizio amministrativo, con il quale è stata 
indetta procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento in 
concessione del servizio di ristorazione del Consiglio regionale, con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

ATTESO che la procedura aperta di cui sopra è stata attivata con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I., 
serie speciale relativa ai contratti pubblici, n. 65 del 9 giugno 2017 e, in data 12 giugno 2017, sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito istituzionale del Consiglio 
regionale e sul sito dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici,  nonché, per estratto, sui quotidiani 
“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Il Giornale rib, Nord Est” del 13 giugno 2017;  

DATO ATTO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 14 luglio 2017; 

ATTESO che si rende pertanto necessario provvedere, ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12, del D.lgs. 
50/2016, alla nomina della Commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico; 

CONSIDERATO che la valutazione delle offerte, ai fini dell’attribuzione dei punteggi dal punto di vista 
tecnico ed economico, non presenta particolari complessità né richiede specifica competenza ed 
esperienza tecnica da parte dei Commissari nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;   
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RITENUTO, ai fini dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, di valutare le 
professionalità rinvenibili all’interno del Consiglio regionale, tra i dirigenti e i funzionari idonei allo 
svolgimento dell’incarico sulla base delle funzioni svolte e delle esperienze maturate, che non abbiano 
svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura di affidamento 
in oggetto; 

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche presentate nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento in 
concessione del servizio di ristorazione del Consiglio regionale, così come composta: 
- Presidente: 

• dott. Franco Zubin, Vicesegretario generale e Coordinatore dell’Area giuridico-legislativa del 
Consiglio regionale; 

- Componenti:  
• dott. Giorgio Baiutti, Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale; 
• dott. Daniele Scano, funzionario responsabile della Posizione organizzativa “Supporto al processo 

legislativo della VI commissione permanente” istituita presso la Segreteria generale del Consiglio 
regionale, Servizio processo legislativo; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 e 2, del citato D.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione giudicatrice, così come sopra 
individuati, deve essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale 
degli appalti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

decreta 

di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
presentate nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione 
del Consiglio regionale, così come composta: 
- Presidente: 

• dott. Franco Zubin, Vicesegretario generale e Coordinatore dell’Area giuridico-legislativa del 
Consiglio regionale; 

- Componenti:  
• dott. Giorgio Baiutti, Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale; 
• dott. Daniele Scano, funzionario responsabile della Posizione organizzativa “Supporto al processo 

legislativo della VI commissione permanente” istituita presso la Segreteria generale del Consiglio 
regionale, Servizio processo legislativo; 

di dare atto che il presente provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della Commissione 
giudicatrice, così come sopra individuati, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, nonché sul sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio regionale degli appalti pubblici della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

  Augusto Viola 

Data di pubblicazione sul profilo del committente, unitamente ai curricula dei componenti della 
Commissione giudicatrice (art. 29, c. 1, D.lgs. 50/2016): 17 luglio 2017.  


	Il Segretario generale



