DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4554 DEL 18/12/2020

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

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI
DI CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI CALVINO VIA
VOLTA- COLOMBO E PASCOLI.PROCEDURE APERTE ART 60 DLGS 50/2016NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
18/12/2020 al 02/01/2021.

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

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROG.DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI CALVINO VIA VOLTA- COLOMBO E
PASCOLI.PROCEDURE APERTE ART 60 DLGS 50/2016- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Proposta n. 5090

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n°4102 del 27.11.2020 si è stabilito, tra l’altro di:
1) di attivare n. 3 procedure di gara telematica 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, che prevede la
valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, e con applicazione dei termini ridotti per
la ricezione delle offerte (15 giorni), vista l’urgenza indicata in premessa, per l’affidamento delle seguenti
prestazioni:
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico
Italo Calvino via Volta – CIG-[8531970460] CUP G28G18000390005 per un valore complessivo a base di
gara di euro € 157.430,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro 199.747,18 ;
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico
Cristoforo Colombo – CIG [8532124376] CUP G27D18000030005 per un valore complessivo a base di gara
di euro € 149.826,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro 190.099,23;
- progettazione definitiva ed esecutiva deli interventi di consolidamento antisismico dell’edificio scolastico
Giovanni Pascoli CIG [8532352F99] CUP G28G18000400005 per un valore complessivo a base di gara di
euro € 103.833,00 oltre contr.4% e IVA22% per un totale di euro 131.743,31;
per un totale di euro 521.589,72;
2) di approvare la seguente documentazione di gara per l’affidamento delle prestazioni di cui
trattasi,conservata agli atti d’ufficio:
- schema di bando di gara;
- schema di disciplinare di gara con la relativa modulistica, nonché allegato A - Disciplinare
telematico;
- schema di disciplinare di incarico;
dando atto che della documentazione di gara fa parte anche il seguente elaborato:
- allegato B - Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
3) di dare atto che la procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui trattasi verrà espletata sulla piattaforma
telematica Net4Market ;

CONSIDERATO che nei termini stabiliti dai bandi di gara, pubblicati ai sensi di legge, sono pervenute,
offerte per le tre gare sopra indicate per cui si ritiene di dover nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016, la Commissione giudicatrice per la procedura di gara di cui sopra che sarà composta dai membri
individuati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, come di seguito indicato:
-

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

-

COMPONENTE: Ing. Giorgio Amborno- dipendente del Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione:

-

COMPONENTE : Arch. Alessandra Pellegrino- dipendente del Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione anche con funzioni di verbalizzante;:

dando 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. 2561/2019;
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’Ing. Danilo Burastero Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri. Il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e 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 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per le n. 3
procedure aperte indicate in premessa indette per l’affidamento dell’ incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva degli interventi di consolidamento antisismico degli edifici scolastici via VoltaCalvino, Colombo e Pascoli, come di seguito indicato:
-

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

-

COMPONENTE: Ing. Giorgio Amborno- dipendente del Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione:

-

COMPONENTE : Arch. Alessandra Pellegrino- dipendente del Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione anche con funzioni di verbalizzante;:

2) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comportando impegno di spesa ha efficacia
immediata ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
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 DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
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