DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 768 DEL 02/03/2020

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

OGGETTO:

PROCEDURA TELEMATICA APERTA- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI. LOTTO I CAMPI DA CALCIO RINO GRAMMATICA E
PIAN DEI CAVALIERI CODICE CUP: G25D18000550004 - CODICE CIG:
811377421F NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
04/03/2020 al 19/03/2020.

Proposta n. 874

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

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTALAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. LOTTO I
CAMPI DA CALCIO RINO GRAMMATICA E PIAN DEI CAVALIERI
CODICE CUP: G25D18000550004 - CODICE CIG:
811377421F
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2561 del 07/08/2019, rettificata relativamente al codice
Cig, si stabiliva di procedere all’appalto dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione
impianti sportivi comunali – Lotto I – Lavori di sistemazione campi da calcio Rino Grammatica e
Pian dei Cavalieri mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, approvando
contestualmente la documentazione di gara;
- che il bando di gara, pubblicato il giorno 21 novembre 2019 all’Albo Pretorio on-line del Comune
di Sanremo, sui siti informatici del Comune di Sanremo e della Regione Liguria “Appalti Liguria”,
nonché sulla piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche denominata “Net4market”,
invitava i concorrenti interessati e in possesso dei requisiti ivi prescritti a presentare offerta al
Comune non più tardi delle ore 13,00 del giorno 9 dicembre 2019;
- che sono stati, altresì, pubblicati in forma anonima sul sito della Stazione Appaltante n. 2 (due)
quesiti, sottoposti da soggetti interessati all’appalto, con le relative risposte;
- 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”;
CONSIDERATO che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti offerte:
N.

Ragione sociale

Partita iva

Data e ora
di caricamento offerta

1

BRESCIANI ASFALTI S.R.L. CON
UNICO SOCIO

9955650016

09/12/2019 11:10:26

2

GREEN SYSTEM SRL

04058920168

09/12/2019 11:20:19

3

ITALGREEN S.P.A.

01640880165

09/12/2019 11:36:01

4

LIMONTA SPORT SPA

00354970139

09/12/2019 10:39:55

5

LUCON SPORT SRL

02604800033

06/12/2019 17:50:44

6

SAFITEX TURF SRL -

03438580163

09/12/2019 12:33:38

7

SIT-IN SPORT IMPIANTI

03221080165

06/12/2019 15:59:52

8

VENTURELLI ROMOLO S.R.L.

03168470403

06/12/2019 17:52:39

RILEVATO che il comma 3 dell’art.77 del D.lgs. 50/2016 è sospeso fino al 31 dicembre 2020
dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, per cui 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, 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’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, per i motivi espressi in narrativa e ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Commissione giudicatrice per la procedura di gara telematica aperta per l’affidamento dei lavori
relativi agli interventi di riqualificazione impianti sportivi comunali – Lotto I – Lavori di
sistemazione campi da calcio Rino Grammatica e Pian dei Cavalieri CODICE CUP:
G25D18000550004 - CODICE CIG: 811377421F –come di seguito indicato:
-

PRESIDENTE: Ing. Danilo Burastero–
Europei ed Espropri;

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi

-

COMPONENTE: Geom. Juri Montese- dipendente del Settore Lavori Pubblici, Fondi
Europei ed Espropri – Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione

-

COMPONENTE : Geom. Valentina Tavaroli- dipendente del Settore Lavori Pubblici,
Fondi Europei ed Espropri, Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione, con funzioni
anche di verbalizzante;

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. 2561/2019;
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
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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 non comportando impegno di spesa 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:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
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