COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 419
Del 07/05/2021

DIRIGENZA AREA 1
Gare Appalti
Proposta n. 130 del 07 maggio 2021
OGGETTO: Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza con consolidamento
del piano viario delle strade di via della Pineta e via dei Navigatori con
regimazione delle acque e adeguamento dei sottoservizi”. Affidamento servizio
mediante procedura negoziata tramite piattaforma e-procurement SINTEL.
Nomina Commissione giudicatrice.

IL DIRIGENTE
•

PREMESSO che
con determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 c. 2
del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 n. 329/112 del 16/04/2021:
✗ si è stabilito che:
➢ il contratto d’appalto ha per oggetto l’affidamento a soggetto esterno
qualificato di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi rispettivamente a: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento “Messa in sicurezza con
consolidamento del piano viario delle strade via della Pineta e via dei
Navigatori con regimazione delle acque e adeguamento dei sottoservizi”;
➢ per il suddetto servizio, sulla base del combinato disposto dell'art. 31 c. 8
del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020,
l'incarico sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge 120/2020,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del'art.
95 c. 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e del paragrafo 2.1.1 delle Linee Guida
ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs 50/2016: “Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” stante
l'importo complessivo delle competenze professionali (superiore a €
100.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria),
procedendo
all'individuazione di un congruo numero di professionisti da invitare
desumendoli dall'attuale elenco comunale secondo le regole del relativo
disciplinare d'iscrizione e di utilizzo;
➢ i n base al contributo del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali (concesso con Decreto Dirigenziale del Ministero
dell'Interno in data 07/12/2020 ed erogato con Decreto Dirigenziale del
10/02/2021) si procederà alla sola aggiudicazione dei servizi di architettura e
ingegneria relativi all'attività di progettazione definitiva, esecutiva,

•

•

•
•
•
•
•

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (FASE 1), non
essendo al momento affidabili i servizi tecnici relativi alla fase esecutiva
(FASE 2: direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione) in quanto non finanziati;
➢ di avvalersi dell'ufficio gare contratti presso l'Area 1 per l'attivazione della
procedura di selezione per l'affidamento dei servizi tecnici in oggetto;
✗ sono stati approvati:
➢ il calcolo dell’onorario professionale per le prestazioni richieste, ottenuto con
l’applicazione dei disposti del DM 17.06.2016;
➢ il “disciplinare tecnico/prestazionale”;
➢ la “Scheda criteri, elementi e sub-elementi di valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa”;
sono stati individuati i professionisti da invitare, il cui elenco è conservato agli atti
d'ufficio in forma riservata, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 53, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che:
con nota prot. 13814 in data 19/04/2021 del Dirigente Area 4, successivamente
integrata con mail del 22/04/2021, è stata richiesta l'attivazione della procedura di
gara, trasmettendo contestualmente la documentazione e l'elenco dei
professionisti da invitare, conservato agli atti d'ufficio in forma riservata, in
ottemperanza a quanto indicato dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
con nota prot. 15421 del 29/04/2021 il RUP ha disposto l'eliminazione dalle
previsioni del “Disciplinare tecnico prestazionale” l'obbligo del sopralluogo
inizialmente previsto all'art. 3.7;
con determinazione dirigenziale n. 381/118 del 29/04/2021 sono stati approvati lo
schema di lettera-invito e relativi allegati per l'affidamento del servizio in oggetto e
con le procedure stabilite nella determinazione a contrarre;
in data 29/04/2021 è stata avviata procedura negoziata ID n.ro 139602656
mediante la piattaforma di e-procurement “SINTEL”;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del
07/05/2021;
nei termini sopra fissati sono pervenute n. 3 (tre) offerte;

CONSIDERATO che trattandosi di procedura da espletarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario procedere alla nomina della
Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016, cui viene affidata la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
•

•

•
•

VISTI:
l’art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019, di conversione del D.L. n.
32/2019, come modificato dalla legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n.
76/2020, relativo alla sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara
istituito presso l’ANAC fino al 31.12.2021;
l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, disciplinante la nomina delle
commissioni di gara nel “periodo transitorio”;
DATO ATTO che:
la Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, esperti nella materia cui si riferisce l’oggetto di
gara;
i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto oggetto della procedura
di gara;

RITENUTO di individuare i componenti della Commissione giudicatrice nelle
seguenti persone:
•
Ing. Salvatore Curatolo, Dirigente Area 4, in qualità di Presidente;
•
Geom. Livio Massa – Istruttore Direttivo Tecnico Area 4, in qualità di componente
esperto;
•
Ing. Cristiano Casaccia – Istruttore Direttivo Tecnico Area 4, in qualità di
componente esperto;
•

•

RILEVATO che:
i membri della Commissione giudicatrice:
✗ non hanno avuto alcun ruolo nella predisposizione degli atti di gara e non
hanno svolto o svolgono alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente all’affidamento in oggetto;
✗ dovranno produrre, nei modi di legge, le dichiarazioni di non sussistenza, nei
confronti delle imprese partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione
di cui al comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dichiarazioni che
saranno tenute agli atti conservati presso l'Ufficio Gare e Appalti;
le funzioni di verbalizzazione delle sedute di gara saranno garantitedall'Ufficio Gare
e Appalti – Area 1 nelle persone della dott.ssa Carla Dani e/o dott.ssa Francesca
Costa;

CONSTATATO che la Commissione, composta dai soggetti sopra indicati, nel suo
complesso garantisce il possesso delle conoscenze tecniche necessarie alla valutazione
delle offerte;
•
•
•
•

RICHIAMATI:
il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e
ss.mm.ii.;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020 con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di
previsione Finanziario 2021/2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/1/2020 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della
performance”;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa,
non sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1.

Di nominare, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la
Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, dal punto di vista
tecnico ed economico, in ordine all'affidamento di cui in oggetto – ID procedura
Sintel n. 139602656 nelle seguenti persone:
• Ing. Salvatore Curatolo, Dirigente Area 4, in qualità di Presidente;
• Geom. Livio Massa – Istruttore Direttivo Tecnico Area 4, in qualità di
componente esperto;

•

Ing. Cristiano Casaccia – Istruttore Direttivo Tecnico Area 4, in qualità di
componente esperto.

2.

Di designare per le funzioni di verbalizzazione delle sedute di gara l'Ufficio Gare e
Appalti – Area 1 nelle persone della dott.ssa Carla Dani e/o dott.ssa Francesca
Costa.

3.

Di specificare che la costituzione della Commissione giudicatrice non comporta
nuovi o maggiori oneri per il bilancio del Comune di Finale Ligure. Ai componenti
della Commissione giudicatrice non è riconosciuto alcun compenso per
l’espletamento dell’incarico.

4.

Di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la pubblicazione
della presente determina e dei curricula dei membri della Commissione sopra
indicati sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione
trasparente”, e sulla piattaforma di e-procurement Sintel nell'ambito della
procedura avente ID n. 139602656.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

