DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4119 DEL 05/12/2019

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

OGGETTO:

355.237,93 EDILIZIA SCOLASTICA DGR N. 159/15 MUTUI BEI - LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO COPERTURA, SOSTITUZIONE VETRI E
RESTAURO FACCIATE EDIFICIO SCOLASTICO PRO INFANTIA - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
06/12/2019 al 21/12/2019.

Proposta n. 4535

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

OGGETTO: 355.237,93 EDILIZIA SCOLASTICA DGR N. 159/15 MUTUI
BEI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIFACIMENTO
COPERTURA, SOSTITUZIONE VETRI E RESTAURO FACCIATE
EDIFICIO SCOLASTICO PRO INFANTIA - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 3814 del 18 novembre 2019 veniva stabilito,
tra l’altro:
- di procedere all’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza, rifacimento copertura, sostituzione
vetri e restauro facciate edificio scolastico Pro Infantia”, di cui al progetto predisposto
dall’Arch. Giulia Barone, RUP, e dall’Arch. Piero Gonella, Progettista, approvato con la
deliberazione della G.C. n. 111 del 30 aprile, esecutiva, 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 2 del D.lgs. n. 50/2016,
- di approvare un nuovo quadro economico;
- di fissare, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il termine per la
ricezione delle offerte pari a 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
all’Albo on-line del Comune di Sanremo;
PRESO ATTO che all’appalto di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti Codici: Codice CIG:
80740916AB - Codice CUP: G23I18000140006;
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;
CONSIDERATO 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”;
DATO ATTO che entro il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del giorno
03/12/2019 è regolarmente pervenuta n. 1 (una) offerta, con le specifiche modalità previste dal
bando integrale di gara, da parte della seguente ditta:
N.

Ragione sociale

Data e ora
di caricamento offerta

1

R.T.I. costituendo tra:
- Matuzia S.r.l. a socio unico

02/12/2019 13:07:49

con sede in Sanremo (IM),
P.IVA 01035810082, mandataria;
- Francesca Ghirardi Restauri,
con sede in Cuneo (CN),
P.IVA 01906780034, mandante.
PRESO ATTO del provvedimento di ammissione/esclusione, a firma dell’ing. Danilo Burastero,
dirigente del Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri nonché Responsabile del Procedimento di
gara;
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 Unico 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’Architetto Giulia Barone, del
Settore Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, la quale ha curato
in fase istruttoria il procedimento;
- l’Ing. Danilo Burastero, quale Dirigente del Settore Lavori Pubblici, 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:
- l’art. 107 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 messa in
sicurezza, rifacimento copertura, sostituzione vetri e restauro facciate edificio scolastico “Pro
Infantia” - Codice CIG: 80740916AB - Codice CUP: G23I18000140006 - 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;
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- COMPONENTE: Ing. Bartolomeo RAVERA – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore
Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri – Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione
- COMPONENTE: Geom. Juri MONTESE - Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici,
Fondi Europei ed Espropri, Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione;
2) di dare atto che alla Commissione è demandato il compito della scelta della migliore offerta con
le modalità di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo i criteri stabiliti dagli
elaborati di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 3814 del 18 novembre 2019;
3) di dare atto che il Presidente della Commissione, nel corso della prima riunione e prima di
svolgere qualunque altra operazione, procederà, per i membri della Commissione sopra individuati,
alla verifica di assenza di cause di esclusione, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
e/o di motivi di astensione/incompatibilità previsti dalle disposizioni normative vigenti in merito
alla presente procedura di gara;
4) di dare atto che verranno pubblicati i curricula vitae dei componenti della commissione
giudicatrice ai sensi di legge;
5) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale ha efficacia immediata ai sensi dell’art.
20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

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:
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