DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3297 DEL 08/10/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI E PROGETTAZIONE

OGGETTO:

LAVORI
PER COMPLETAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE GENERALE,
FUNZIONALE ED ESTETICA E MESSA A NORMA AUDITORIUM F. ALFANO PARCO MARSAGLIA.PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CUI ALL’ART 60
DEL D.LGS. 50/2016 E SMI.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
09/10/2019 al 24/10/2019.

Proposta n. 3602

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

OGGETTO: LAVORI PER COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE
GENERALE, FUNZIONALE ED ESTETICA E MESSA A NORMA
AUDITORIUM F. ALFANO PARCO MARSAGLIA.PROCEDURA
APERTA TELEMATICA DI CUI ALL’ART 60 DEL D.LGS. 50/2016 E
SMI.NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- che con determinazione dirigenziale del Comune di Sanremo n. 2445 del 25 luglio 2019,
esecutiva, veniva stabilito tra l’altro:
1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento dell’Auditorium
Franco Alfano, 2 stralcio, progetto redatto dall’Ing. Pierantonio Delaude, incaricato
dall’A.C.;
2. di procedere all’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo sopra approvato mediante
procedura aperta di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi:
schema di bando di gara; schema di disciplinare di gara con i relativi moduli allegati,
documenti conservati agli atti d’ufficio;
- che la presente procedura di affidamento viene gestita con modalità telematica, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della
piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche denominata “Net4market”;
- che il bando di gara, pubblicato:
o all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo dal 9 agosto al 24 settembre 2019;
o sulla G.U. Italiana - 5° Serie Speciale “Contratti pubblici” del 9 agosto 2019 n. 93;
o sui siti informatici del Comune di Sanremo il 9 agosto 2019 e della Regione Liguria
“Appalti Liguria” nonché sulla piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale
“Appalti Liguria” il 9 agosto 2019;
o per estratto, sui quotidiani “La Repubblica” e “La Stampa” edizione Imperia-Sanremo,
invitava a presentare offerta al Comune, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 24 settembre 2019,
i concorrenti interessati in possesso dei requisiti ivi prescritti;
PRESO ATTO che all’appalto di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti Codici: CIG:
7974958787, CUP: G23B19000160004;
EVIDENZIATO che il comma 4 dell’art. 37 del Codice dei Contratti è sospeso fino al 31 dicembre
2020 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019;

DATO ATTO che entro il termine per la presentazione delle offerte (ore 13,00 del 24.09.2019) è
regolarmente pervenuta, con le specifiche modalità previste dal bando integrale di gara, la seguente
unica offerta:
N.
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RILEVATO che l’art. 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito
presso l’ANAC, di cui agli artt. 77 e 78 del medesimo decreto, la commissione giudicatrice
continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
EVIDENZIATO che con comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019, l’ANAC ha reso noto il
differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto
Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 a partire dal 15 aprile 2019;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
l’appalto in oggetto, composta da tre componenti, individuati nel dispositivo del presente
provvedimento;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e s.m.i., nonché dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’ing. Danilo Burastero,
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI:
- gli artt. 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa e nelle more dell’adozione della disciplina
dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, la
Commissione giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “completamento
della ristrutturazione generale, funzionale ed estetica e messa a norma dell’auditorium Franco
Alfano nel Parco Marsaglia – 2° lotto” - CIG: 7974958787 – CUP: G23B19000160004 - ai sensi
degli articoli 77, 78 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di seguito indicato:
-

PRESIDENTE: Ing Danilo BURASTERO – Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi
Europei ed Espropri;

-

COMPONENTE ESPERTO INTERNO: Ing. Bartolomeo Ravera – Istruttore Direttivo tecnico
del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri;
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-

COMPONENTE ESPERTO INTERNO: Arch. Simona Germinale – Istruttore Tecnico del
Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri;

2) di dare atto che verranno pubblicati i curricula vitae dei componenti della commissione
giudicatrice ai sensi di legge;
3) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia
immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi Comunali
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
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