DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2065 DEL 29/06/2020

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

OGGETTO:

REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO IL MERCATO DEI FIORI
VALLE ARMEA - PIANO PRIMO BALLATOIO - ISTITUTI SUPERIORI II LOTTO
FUNZIONALE - 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
29/06/2020 al 14/07/2020.

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

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI SCOLASTICI PRESSO IL MERCATO DEI FIORI VALLE
ARMEA - PIANO PRIMO BALLATOIO - ISTITUTI SUPERIORI II LOTTO FUNZIONALE - PROCEDURA
APERTA TELEMATICA DI CUI ALL’ART 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

Proposta n. 2296

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI i seguenti atti:
-

deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 18 marzo 2020, esecutiva, con la quale si è
stabilito, tra l’altro di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di
un polo scolastico all’interno del mercato dei fiori di Valle Armea – primo piano ballatoio –
istituti superiori – II lotto funzionale”, predisposto dai professionisti incaricati con appositi
provvedimenti dirigenziali – Arch. Pietra Alborno ed Arch. Francesca Buccaffurri
progettazione esecutiva architettonica, Ing. Gianmario Bagliani progettazione esecutiva
antincendio, Ing. Corrado Giromini progettazione esecutiva impiantistica, Ing. Stefano
Negro relazione tecnica portale bussola uscita vani scala e Geom Mario Moni coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione, progetto opportunamente verificato e validato sensi
dell’art. 26 del D.lgs n. 50/2016 e smi;

-

determinazione dirigenziale n. 1655 del 22 maggio 2020, esecutiva, con la quale si è stabilito,
tra l’altro, per i lavori di cui trattasi, di indire 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, dando atto che si procederà all'aggiudicazione solo ad avvenuta
concessione del mutuo da parte della Cassa DD.PP.;

PRESO ATTO che all’appalto di cui trattasi sono stati attribuiti i seguenti Codici: CIG:
8311779902 - CUP: G26B19002770004;
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 (ore 13,00 del 22.06.2020) sono
regolarmente pervenute n. 7 (sette) offerte, con le specifiche modalità previste dal bando integrale
di gara, da parte delle seguenti ditte:

n.
1
2
3

CONCORRENTI
“Cogedil S.r.l.”, con sede legale in Carmagnola (TO) e sede amministrativa in Volpiano
(TO), P.IVA 10383890018
“Edilcantieri Costruzioni Srl”, con sede legale ed amministrativa in Imperia (IM), P.IVA
01280410083
R.T.I. costituendo tra:
Edilfera s.r.l. società unipersonale con sede legale e amministrativa in Sanremo (IM),
P.IVA 01364500080, Capogruppo Mandataria

4

“Scotta S.r.l.”, con sede in Cavallermaggiore (CN), P.IVA 02584100040, Mandante
“Edilgamma S.r.l.” con sede legale e amministrativa in Carmagnola (TO), P.IVA
08455980014

5

Giò Costruzioni S.r.l.”, con sede legale in Sanremo (IM) e sede amministrativa in Ceva
(CN), P.IVA 01456280088

6

7

“Impresa di Costruzioni Silvano & C. S.r.l.”, con sede legale ed amministrativa in
Sanremo (IM), P.IVA 01357960085
R.T.I. costituendo tra:
Zanotto Marco S.r.l.”, con sede legale e amministrativa in Sanremo (IM), P.IVA
01651500082, Capogruppo/Mandataria
“Sanremo Impianti s.a.s di Geom. Luca Salvetto & C.”, con sede legale e amministrativa
in Sanremo (IM), P.IVA 1439830082, Mandante

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’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:
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-

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 “Realizzazione
nuovi locali scolastici presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea - Piano primo ballatoio - Istituti
superiori – II lotto funzionale - Codici CIG: 8311779902 - CUP: G26B19002770004- 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: Arch. Anna Ricci – Istruttore Direttivo tecnico del Settore Lavori Pubblici,
Fondi Europei ed Espropri;

-

COMPONENTE ESPERTO INTERNO: Arch. Lorenzo Pagliana – Istruttore Direttivo tecnico
del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile;

-

COMPONENTE EPERTO INTERNO: Ing. Giovanni Brancatisano – Istruttore tecnico del
Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile;

-

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Lorenza Rebaudo, 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
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Danilo BURASTERO
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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