Comune di Auronzo di Cadore
Provincia di Belluno
C.A.P. 32041 - Via Roma, 24

Reg. Gen N. 66
Del 11 febbraio 2020

Determinazione n. 33
SETTORE TECNICO

OGGETTO:

NOMINA DI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA A PROCEDURA
APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA-ESECUTIVA,
DIREZIONE
LAVORI,
CONTABILITÀ ED EMISSIONE CRE PER L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO
DELLA SCUOLA DI REANE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 1186 del 08/07/2014, la Giunta Regionale ha approvato per
l’anno 2014 i criteri aggiornati relativi alla presentazione delle domande di accesso al contributo regionale ai
sensi della L.R. 24.12.1999 n. 59, per ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le
scuole materne, elementari e medie, che comprende interventi di adeguamento o miglioramento strutturale
(categoria di intervento 6);
CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2019, esecutiva, è stato approvato il Bilancio
per l'Anno 2020, nonché il Bilancio Pluriennale 2020-2022, nonché il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020/2022 e l’Elenco Annuale per l’anno 2020, documenti che prevedono l’intervento di
“Adeguamento antisismico della scuola elementare di Reane” per l’importo di € 485.000,00;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 27.08.2014 è stato approvato il progetto
preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 25.08.2014, per l’intervento di “Adeguamento
antisismico della scuola di Reane”, per l’importo complessivo di € 485.000,00;
VISTA la determinazione n. 371 del Settore Tecnico (R.G. n. 729) del 20.12.2019 a contrarre e di
indizione di gara aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori,
contabilità ed emissione CRE per l’adeguamento antisismico della scuola di Reane;
VISTO E RICHIAMATO il bando disciplinare di gara prot. 15236 del 23.12.2019 che regola le
procedure, che prevedono l’espletamento di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.
120 del D.P.R. 207/2010 secondo i seguenti criteri di valutazione:
- prezzo;
- tempo utile di esecuzione servizi;
- qualità relazione metodologica;
- esperienze professionali pregresse;
- possesso di certificazioni di qualità;
RILEVATO che entro la scadenza di presentazione delle offerte, stabilita nelle ore 9:00 del 03.02.2020,
sono pervenute n. 7 offerte e che pertanto si debba procedere alla celebrazione della gara in oggetto;
CONSIDERATO che per la valutazione tecnica qualitativa in sede di gara delle offerte pervenute si
rende necessaria la nomina di una commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in numero
dispari maggiore di uno e fino a cinque;
CHE nel periodo di sospensione dell’art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (fino al 31.12.2020) la
stazione appaltante può nominare componenti della Commissione interni alla stazione appaltante;
CHE ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la nomina del RUP a membro delle commissioni

di gara è valutata con riferimento alla singola procedura;
RITENUTO opportuno che la Commissione debba essere presieduta da un dirigente della stazione
appaltante e, in caso di mancanza in organico, da funzionario incaricato di funzioni apicali;
CHE ai Commissari si applicano le cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura
Civile, nonché l’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
ATTESO che ai sensi del comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la nomina dei Commissari e la
costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione
dell’offerta, stabilita nelle ore 9:00 del giorno 03.02.2020;
ACCERTATA la disponibilità dei Commissari selezionati alla partecipazione alla gara in oggetto e la
loro assenza di cause di incompatibilità mediante autocertificazione con firma in calce al presente atto per
accettazione e dichiarazione di assenza di dette cause;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina della Commissione per la celebrazione della gara come
previsto dalla determinazione n. 371 del Settore Tecnico (R.G. n. 729) del 20.12.2019 e dal relativo bando di
gara;
RITENUTO che il Presidente della Commissione di gara debba coincidere con il Responsabile
dell’Ufficio Comunale competente per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto e cioè con il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, anche a fronte di carenza di altre figure specializzate in dotazione organica
dell’Amministrazione;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di dare atto che il Presidente della Commissione di gara per l’appalto del servizio di progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità ed emissione CRE per l’adeguamento antisismico della scuola
di Reane è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Tommaso Piovesana;
2) di nominare i seguenti funzionari pubblici, dipendenti del Comune di Auronzo di Cadore, previo
accertamento della disponibilità e dell’assenza di cause di incompatibilità, competenti per materia, Commissari
di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016:
- p.i.ed. Fioretto De Zardo, funzionario tecnico in servizio presso il Settore Tecnico Comunale, Ufficio
Manutenzione e Servizi;
- Ing. Marco Marvelli, funzionario tecnico in servizio presso il Settore Tecnico Comunale, Ufficio Lavori
Pubblici;
3) di individuare le funzioni di segretario verbalizzante di gara nel Presidente, Ing. Tommaso
Piovesana;
4) di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Commissari di Gara dichiarano
l’insussistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- Ing. Tommaso Piovesana -

