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OGGETTO: PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE ALL' AFFIDAMENTO DI
ACCORDI QUADRO PER SERVIZI ATTINENTI ALL’ ARCHITETTURA E
ALL’ INGEGNERIA PER:
1) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA PETRARCA - CIG 8740682EF4
2) MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA MANZONI - CIG 8740696A83
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Premesso che:
➢ con Determinazione Dirigenziale n. 389 del 19/04/2021 è stata indetta indagine di
mercato finalizzata alla formazione di un elenco di candidati da utilizzare per l'
affidamento degli Accordi quadro per servizi attinenti all' architettura e all'
ingegneria relativi a:
- MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
PETRARCA - CIG 8740682EF4
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
MANZONI - CIG 8740696A83
mediante procedura negoziata di cui ai sensi dell'art.63 del D.lgs 50/2016, così come
previsto dall'art 1 comma 2 lettera b della Legge 120/2020, con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 50/2016;
➢ in data 6 maggio 2021si è conclusa la procedura di indagine di mercato, avviata con
avviso pubblico prot. n. 33254 del 19/04/2021, con la formazione del suddetto
elenco di candidati;
➢ con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 443 del07/05/2021 sono stati
presi gli impegni di spesa, approvato il verbale di formazione dell' elenco dei
candidati da invitare, cinque per ogni procedura, e sono stati approvati le relative
lettere di invito;
➢ in data 7 giugno 2021 sono decorsi i termini di presentazione delle offerte.
Ciò premesso, si rende necessario procedere alla nomina di un'apposita Commissione
giudicatrice per l'espletamento delle attività di affidamento del servizio, così come
dettagliate nel relativo Disciplinare di gara.
In proposito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, così
come poi differita dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, è stata sospesa fino al
31 dicembre 2021 l'efficacia dell'art. 77 comma 3 del D.lgs 50/2016 che impone
l'obbligo di nominare i componenti delle Commissioni giudicatrici selezionandoli
dall'Albo dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. 502016, tuttavia “La Commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ed effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante”.

L’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che la stazione appaltante può, in caso di
affidamenti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35 del medesimo D.Lgs, o per quelli
che non presentano particolari complessità, tra cui si considerano tali le procedure
gestite attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, nominare i commissari fra
i componenti interni alla Stazione appaltante.
Sentito il Responsabile Unico del Procedimento, si è individuata all'interno
dell'Ente la disponibilità di professionalità esperte nel settore oggetto della presente
procedura di affidamento, competenti altresì per tutte le attività indicate quali compiti
della Commissione giudicatrice nel Disciplinare di gara, ovvero l’apertura e l'esame
della regolarità della documentazione amministrativa (Busta A), nonché la valutazione
della documentazione costituente l'offerta tecnica (Busta B) e la documentazione
costituente l'offerta economica (Busta C); le suddette figure professionali, costituenti
la Commissione giudicatrice, sono state individuate come segue:
➢ Arch. Andrea Pozzi, Dirigente Settore Governo del Territorio, Presidente di
Commissione,
➢ Arch. Mirko Marella, Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia, Commissario,
➢ Ing. Valdimiro Visco, Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed Energia, Commissario.
nei confronti dei quali si è verificato che non sussistono cause ostative allo
svolgimento dell'incarico e che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico
tecnico e/o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante: Guido Rizzi, UdP6 - Centrale unica di
Acquisto e Gare, Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia.
Tutto ciò premesso, si propone dunque di procedere alla nomina della Commissione
Giudicatrice come sopra specificato.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Stefania Luci

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1.di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di nominare, in relazione alle 2 procedure di affidamento di cui si tratta,
un'apposita Commissione giudicatrice, competente per l’apertura e l'esame
della regolarità della documentazione amministrativa (Busta A), nonché per la
valutazione della documentazione costituente l'offerta tecnica (Busta B) e la
documentazione costituente l'offerta economica (Busta C), così composta:
•

Arch. Andrea Pozzi, Dirigente Settore Governo del Territorio, Presidente di
Commissione,

•

Arch. Mirko Marella,
Commissario,

Settore

Opere

Pubbliche,

Ambiente

ed

Energia,

•

Ing. Valdimiro
Commissario

Settore

Opere

Pubbliche,

Ambiente

ed

Energia,

Visco,

nei confronti dei quali si è verificato che non sussistono cause ostative allo
svolgimento dell'incarico e che non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico
tecnico e/o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta.
Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante: Guido Rizzi, UdP6 - Centrale
unica di Acquisto e Gare, Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia.
3. di dare atto che i membri della Commissione giudicatrice, nell’accettare la
nomina, dovranno previamente dichiarare l’assenza delle cause di
incompatibilità e di astensione indicate agli artt. 42, 77 commi 4,5 e 6 del D.Lgs,
n. 50/2016, nonché all’art. 35 bis comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 165/2011 e art.
51 c.p.c., compilando l’apposito modello, Allegato A);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti del Responsabile del Servizio, nè del Responsabile del
Settore.
DISPONE
Che il seguente provvedimento venga comunicato ai componenti della
Commissione giudicatrice.

Il Dirigente
SIGNORONI SERGIO

ALLEGATI

- ALLEGATO A) DICH. INESISTENZA INCOMPATIBILITA' COMMISSARIO DI
GARA.doc (impronta: E4BABB6670F0BC8B3D1004818F3972157B2765FECD31D04D023582A219FE208E)

