DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2916 DEL 27/07/2021

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

OGGETTO:

P.P.P. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN
LOCALITA’ PIAN DI POMA, INCARICO COORDINATORE SICUREZZA DURANTE
L’ESECUZIONE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
27/07/2021 al 11/08/2021.

DETERMINAZIONE N. 2916 DEL 27/07/2021

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

OGGETTO: P.P.P. REALIZZAZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN LOCALITA’ PIAN DI
POMA, INCARICO COORDINATORE SICUREZZA DURANTE L’ESECUZIONE - NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
Proposta n. 3258

IL DIRIGENTE

Vista la propria determinazione dirigenziale a contrattare n. 2631 del 08.07.2021 avente ad oggetto:
“P.P.P. - realizzazione di impianto sportivo polifunzionale in località Pian di Poma, incarico
coordinatore sicurezza durante l’esecuzione – procedura negoziata – determina a contrattare”;
VISTA la scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 22.07.2021;
VISTO il verbale del Seggio di Gara delle attività svolte in data 27.07.2021;
DATO ATTO che il metodo di valutazione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge n. 76 del 16 suglio 2020
convertito in L. 120/2020, modificato dal DL 77/2021, e 95, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 –
Codice dei contratti pubblici, con riduzione dei termini (10 giorni) per la ricezione delle offerte,
vista l’urgenza di iniziare i lavori in oggetto, secondo i criteri stabiliti dagli elaborati di gara
approvati con determinazione dirigenziale n. 2631 del 08.07.2021;
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;
PRESO ATTO che in oggi non è entrato in vigore l’Albo nazionale dei commissari di gara
dell’ANAC;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare, la Commissione Giudicatrice che dovrà valutare le
offerte tecniche presentate, commissione che sarà composta dai membri individuati dal sottoscritto
Dirigente del Settore in base all’esperienza tecnica e professionale, come di seguito indicato:

-

PRESIDENTE: Ing. Giorgio Amborno – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio
Manutenzione Immobili e Progettazione;

-

COMPONENTE : Geom Juri Montese – Geometra del Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione;

-

COMPONENTE: Geom. Valentina Tavaroli immobili e Progettazione;

-

Geometra del Servizio Manutenzione

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Vittorio Squizzato del Servizio Amministrativo;

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 il sottoscritto Ing. Danilo
Burastero Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri che ha curato, in fase
istruttoria, il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATO il D.LGS n. 50/2016 e smi;
RICHIAMATA la legge 30 dicembre 2020 n.178;
RICHIAMATE:
-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27 gennaio 2021, esecutiva, ad oggetto:
"Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2021";

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17 marzo 2021, esecutiva, ad oggetto
“Riaccertamento dei Residui al 31.12.2020 ai sensi dell’articolo 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011 e
s.m.i. variazione di Bilancio Pluriennale 2020/2022 ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis lettera e)
del Testo Unico EELL.”

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/05/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020.
Approvazione”;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31/05/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. Approvazione”;

-

Giunta Comunale n. 142 del 22/06/2021, esecutiva, ad oggetto: “Piano esecutivo provvisorio
di gestione 2021 2022 2023 - Variazione”;

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, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 523 del 29.12.2010 esecutiva e modificata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 186 del 27.05.2011, esecutiva;
DETERMINA
-2-

1)

di
nominare, in esecuzione del citato provvedimento dirigenziale n. 2631 del 08.07.2021 ed in
applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Commissione Giudicatrice prevista in
ordine alla gara di cui in oggetto, individuati dal sottoscritto Dirigente, come di seguito
indicato:

-

PRESIDENTE: Ing. Giorgio Amborno – Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio
Manutenzione Immobili e Progettazione;

-

COMPONENTE : Geom Juri Montese – Geometra del Servizio Manutenzione Immobili e
Progettazione;

-

COMPONENTE: Geom. Valentina Tavaroli immobili e Progettazione;

-

Geometra del Servizio Manutenzione

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Vittorio Squizzato del Servizio Amministrativo;

con la precisazione che nella prima seduta della commissione giudicatrice dovrà essere acquisita
dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;
2) di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE FAVOREVOLE di
regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
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.

Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Danilo Burastero assente
Arch. Giulia Barone
Istruttore Direttivo Tecnico

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:
Barone Giulia;1;91728829291632255571340169678029991306
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