DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1931 DEL 18/06/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO CENTRI STORICI E BENI AMBIENTALI

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI
SANREMO PER LA DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER
ULTERIORI 12 MESI - PROCEDURA APERTA TELEMATICA - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
18/06/2020 al 03/07/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Centri Storici e Beni Ambientali

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI SANREMO PER LA
DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI - PROCEDURA APERTA
TELEMATICA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Proposta n. 2170

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. 856 del 3 marzo 2020 si è stabilito, tra l’altro,
ai fini dell’espletamento di procedura aperta-telematica di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del
D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.:
– di approvare il progetto relativo al “Servizio di manutenzione del verde pubblico della Città
di Sanremo per la durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi” con data
presunta di inizio delle attività il 1° Luglio 2020, progetto costituto da Capitolato Speciale
d’Appalto, Criteri e modalità di aggiudicazione, Quadro economico, DUVRI e Schema di
contratto;
– di approvare il quadro economico di complessivi € 928.750,00, dando atto che il valore
complessivo stimato dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo ammonta a Euro
1.500.000,00 oltre Iva 22% di cui Euro 1.418.000,00 per corrispettivo canone, Euro
80.000,00 per forniture e servizi in economia e Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1568 del 14.05.2020 con la quale si è stabilito di
approvare la documentazione di gara oltre ad affidare il servizio di pubblicazione dei relativi atti;
CONSIDERATO che la procedura di affidamento viene gestita con modalità telematica, ai sensi
del combinato disposto degli art. 40 e 58 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., tramite l’utilizzo della
piattaforma digitale “Net4market”;
CONSIDERATO che la scelta del contraente per l’esecuzione del servizio in oggetto viene
effettuata, in conformità al Codice dei Contratti ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del
D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.;
DATO ATTO che entro il termine utile per la presentazione delle offerte (ore 13.00 del
15.06.2020) risulta pervenuta unicamente la seguente offerta:
– R.T.I. Il Solco Società Cooperativa Sociale Onlus (Capogruppo) – Cooperativa Sociale
Maris (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 ANAC, di cui agli art. 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;
RITENUTO opportuno quindi provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
l’affidamento del servizio in oggetto individuando i seguenti professionisti dipendenti del Comune
di Sanremo:
– PRESIDENTE Ing. Danilo Burastero – Dirigente del Settore LL.PP. Fondi Europei ed
Espropri
– COMPONENTE INTERNO ESPERTO Arch. Laura di Aichelburg Responsabile del
Servizio Centri Storici e Beni Ambientali
– COMPONENTE INTERNO ESPERTO Arch. Anna Ricci Responsabile del Servizio
Viabilità
DATO ATTO che i suindicati dipendenti del Comune di Sanremo non si trovano in alcuna delle
condizioni di incompatibilità con la nomina ai sensi della vigente normativa in materia, ed in
particolare ai sensi della L. 55/2019;
DI DARE atto che la nomina della suindicata Commissione non comporta costi diretti, né indiretti
per la Pubblica Amministrazione, poiché tale incarico rientra nelle mansioni ordinarie riferite alla
qualifica del personale incaricato di farne parte;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Danilo Burastero, Dirigente del
Settore LL.PP. fondi europei ed espropri, che ha curato la fase istruttoria e che attesta - ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.- la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa;

RICHIAMATE le deliberazioni di:
- C.C. n. 46 del 16.07.2019 – esecutiva – ad oggetto: “Rendiconto della Gestione 2018 –
Approvazione”;
- G.C. n. 301 dell’11.12.2019 – esecutiva – ad oggetto: “Integrazione Piano Esecutivo di Gestione
2019 – Piano dettagliato degli obiettivi – Approvazione”;
- G.C. n. 65 del 27.03.2020 – esecutiva – ad oggetto: “Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione
2020 – Approvazione”;
- G.C. n. 68 del 02.04.2020 – esecutiva – ad oggetto: “Variazione di Bilancio 2019-2021 in
esercizio provvisorio ai sensi dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020”;
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- G.C. n. 73 del 09.04.2020 – esecutiva – ad oggetto: “Emergenza epidemiologica Coronavirus
Covid 19 – Impatto sugli equilibri di bilancio dell’Ente – Atto di indirizzo”;
- C.C. n. 14 del 07.05.2020 – dichiarata immediatamente eseguibile – ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022.
Approvazione”;
- G.C. n. 93 del 18.05.2020 – dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. Variazione del Bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera e) del
Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera d) del Testo
Unico EELL”;
VISTI gli articoli nn.: 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 85 dello Statuto Comunale; 20 del vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) 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 e s.m.i., la
Commissione giudicatrice per la procedura di gara per l’affidamento del Servizio manutenzione del
verde pubblico della città di Sanremo per la durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori
12 mesi – Codice CIG 8231875625 – CUP G29E20000290004 come di seguito indicato:
– PRESIDENTE Ing. Danilo Burastero – Dirigente del Settore LL.PP. Fondi Europei ed
Espropri
– COMPONENTE INTERNO ESPERTO Arch. Laura di Aichelburg Responsabile del
Servizio Centri Storici e Beni Ambientali
– COMPONENTE INTERNO ESPERTO Arch. Anna Ricci Responsabile del Servizio
Viabilità
3) di dare atto che la nomina della Commissione indicata al punto 2) non comporta costi diretti, né
indiretti per la Pubblica Amministrazione, poiché tale incarico rientra nelle mansioni ordinarie
riferite alla qualifica del personale incaricato di farne parte;
4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 "Amministrazione
trasparente";
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5) di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa ha efficacia
immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del vigente 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, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Laura di Aichelburg

Il Dirigente del Settore LL.PP.
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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