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COPIA DETERMINA
SETTORE TECNICO
DETERMINAZIONE N0

r;

DEL

Oggetto: Nomina Componenti Commissione Giudicatrice relativamente alle procedure di gara dei lavori di:
"Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. nO 503/96 e s.m.i.
nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele Il, nO 78, mediante l'installazione di un ascensore
con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti";
"Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F. Turati, Corso Italia e
innesto su rione N. Bixio";
"Realizzazione di una griglia per la raccolta acque nei pressi della Scuola Media Statale";
mediante esperimento di gare a procedura negoziata (D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 63, comma 2, lett.c) con
le modalità dell'art. 36, comma 2, lett.b) e 37, comma 1, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95, comma 4, lett. c.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
Che è intenzione de lI' Amministrazione Comunale da come si enuncia dalle linee programmatiche di
mandato, di provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla messa in sicurezza nella
Casa Comunale;
Che si è impegnata pertanto ad affrontare fattivamente· la problematica, provvedendo a dare mandato
all'Ufficio Tecnico Comunale di elaborare un progetto volto prevalentemente alla messa in sicurezza e
superamento delle barriere architettoniche relativi ad alcuni lavori che puntano ad eliminare gli ostacoli
per le persone diversamente abili;
"" Che in particolare gli interventi proposti riguarderanno, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, al fine di affrontare le criticità e le problematiche per l'accesso al primo piano della Casa
Comunale, l'installazione di un ascensore con piattaforma elevatrice automatica, atto a garantire la
visitabilità anche da parte di persone affette da disabilità pisico-motoria e sensoriale e che consentirà
ogni tipo di relazione fondamentale per l'erogazione dei servizi pubblici- essenziali richiesti dalle
medesime;
Che l'Amministrazione, si è impegnata altresì ad affrontare fattivamente le questioni infrastrutturali e
primarie del territorio e, intendendo dare un forte impulso alle attività programmatiche sia per la
salvaguardia del centro storico che per l'assetto viario ha inteso provvedere a dare mandato all'Ufficio
Tecnico Comunale di elaborare dei progetti volti prevalentemente a rinnovare le opere infrastrutturali
ormai fatiscenti e vetuste (impianti idrici), di alcuni punti critici del centro urbano del Comune con
lavori di collegamento della rete idrica comunale in alcune strade e lavori di manutenzione;
'" Che con gli interventi proposti si prevede di affrontare problemi di manutenzione, criticità e le
problematiche dell'approvvigionamento idrico in alcune strade e riguardano sinteticamente:
Collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F. Turati, Corso Italia e
innesto su rione N. Bixio;
Realizzazione di una griglia per la raccolta delle acque nei pressi della Scuola Media Statale;
.., Che il Responsabile del Settore Tecnico ha redatto nO tre progetti definitivi-esecutivi relativi ai suddetti
interventi, come di seguito indicati:

"*
*

*

,. Che con delibera di O.C. nO 58 del 01.06.2018 si approvava il Progetto definitivo-esecutivo relativo ai
lavori di: "Realizzazione di una griglia per la raccolta acque nei pressi della Scuola Media Statale"
dell'importo complessivo di € 7.822,35 di cui € 6.048,67 per lavori a base d'asta, € 100,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.673,68 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
... Che con delibera di O.C. n° 9 del 06.02.2019 si approvava il Progetto definitivo-esecutivo relativo ai
"Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F. Turati, Corso
Italia e innesto su rione N. Bixio" dell'importo complessivo di € 45.662,02 di cui € 39.365,48 per
lavori, € 600,00 per oneri della sicurezza, € 5.696,54 per somme a disposizione dell'amministrazione;
"'" Che con delibera di O.C. n° 32 del 03.04.2019 si riapprovava ai sensi dell'ex art.23 del D.lgs.50/2016
il Progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Oiuseppe D'Ausilio,
relativo ai "Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F.
Turati, Corso Italia e innesto su rione N. Bixio" con un nuovo quadro economico rimodulato
limitatamente alle somme a disposizione dell' Amministrazione, con l'inserimento dell'importo degli
imprevisti già conteggiato nel progetto approvato precedente ed al fine di incrementare le somme
originariamente previste con l'inserimento della voce "incentivo U.T.C." dell'importo complessivo di €
46.461,33 di cui € 39.365,48 per lavori, € 600,00 per oneri della sicurezza, € 6.495,85 per somme a
disposizione dell' amministrazione;
... Che con delibera di O.C. n° 17 del 04.03.2019 si approvava il Progetto definitivo-esecutivo relativo ai
lavori di: "Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. nO
503/96 e s.m.i. nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II, nO 78, mediante
l'installazione di un ascensore con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti"
dell'importo complessivo di € 18.089,30 di cui € 14.288,15 per lavori, € 300,00 per oneri della
sicurezza, € 3.501,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;
.. Che l'Ente risulta beneficiario del contributo di € 70.000,00 collocato in posizione n° 821 della
graduatoria redatta ai sensi dell'art. l, comma 107, delle legge di bilancio 2019 e della legge 30
dicembre 2018, n. 145, allegato B), del finanziamento pubblico (Ministeriale ai sensi del D.M. lO
gennaio 2019 e L. 145/2018 - "Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019. Articolo l, comma 107 legge 145/2018'').
4 Che il comma 108 dell'articolo l della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "Il comune beneficiario
del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima
annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono
affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma l, del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. ";
... Che il comma 109 dello stesso articolo l della legge n. 145 del 2018 prevede che il comune beneficiario
del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, pena la revoca del
finanziamento;
4, Che con determina a contrarre n° 37 del 29.04.2019 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, in merito all'appalto per l'affidamento dell'incarico
relativo a: "Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F.
Turati, Corso Italia e innesto su rione N. Bixio", mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, letto c) del D.Lgs 50/2016) con le modalità
dell'art.36 comma 2 letto b) nonché dell'art. 37, comma l, del D.Lgs n.5012016, con il criterio del
minor prezzo mediante offerta di ribasso sull'importo posto a base d'asta in relazione a quanto disposto
dall'art.95 comma 4, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 con importo a base di gara pari ad € 39.365,48 oltre
ad € 600,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre IV A come per legge, con
approvazione dello Schema di Lettera d'Invito (unitamente alla modulistica complementare);
• Che con determina a contrarre n° 38 del 29.04.2019 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, in merito all'appalto per l'affidamento dell'incarico
relativo ai lavori di: "Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche ai sensi del
D.P.R. nO 503/96 e s.m.i. nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emannele II, nO 78, mediante
l'installazione di un ascensore con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti",
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, letto c)
del D.Lgs 50/2016) con le modalità dell'art.36 comma 2lett. b) nonché dell'art. 37, comma l, del D.Lgs
n.50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso sull'importo posto a base d'asta
in relazione a quanto disposto dall' art. 95 comma 4, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 con importo a base di
gara pari ad € 14.288,15 oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre
IVA come per legge, con approvazione dello Schema di Lettera d'Invito (unitamente alla modulistica
complementare);

.. Che con determina a contrarre n° 39 del 29.04.2019 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, nO 267, in merito all'appalto per l'affidamento dell' incarico
relativo ai lavori di: "Realizzazione di una griglia per la raccolta acque nei pressi della Scuola
Media Statale", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63,
comma 2, letto c) del D.Lgs 50/2016) con le modalità dell'art.36 comma 2 letto b) nonché dell'art. 37,
comma l, del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso sull'importo
posto a base d'asta in relazione a quanto disposto dall'art.95 comma 4, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 con
importo a base di gara pari ad € 6.048,67 oltre ad € 100,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso d'asta) oltre IVA come per legge, con approvazione dello Schema di Lettera d'Invito
(unitamente alla modulistica complementare);
.. Che con le medesime delibere si nominava, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016
quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore
Tecnico;
4 Che l'individuazione deIl' Autorità di gara, viene effettuata nell'ambito degli iscritti all' Albo degli
esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77, comma lO, del D.lgs. 50/2016, e delle
Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;
VISTA la Delibera ANAC n.1190 del 16111/2016, la quale stabilisce che:
"" È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei
diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice appalti, anche se gli stessi non
hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione
che abbiano deliberato di dare vita alle medesime
4 Che, in caso di affidamento di contratti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per
quelli che non presentano particolare complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di
nominare componenti interni, nel rispetto del principio di rotazione;
.. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano
indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella
valutazione della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest 'ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26
ottobre 2016. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che
competono alla stazione appaltante;
.. La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell 'insediamento della
commissione, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione
della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice), il compenso
dei singoli commissari e il costo complessivo, sostenuto dall'amministrazione, per la procedura .di
nomina.
ATTESO che:
.. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 09.05.2018, alle ore 12,00 e che pertanto è
possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
.. Secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77, comma lO, del D.lgs. 50/2016, e delle Linee Guida
Anac n. 5 (delib. n.1I90 del 16/11/2016), la Commissione di Gara continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;
~ L'individuazione dei componenti dell'autorità di gara viene effettuata da questa Stazione Appaltante tra
il personale interno della stessa, secondo le regole di competenza e trasparenza;
RITENUTO di poter selezionare i componenti tra il personale interno della Stazione Appaltante, secondo le
vigenti disposizioni dell'art. 77, comma lO, del D.lgs. 50/2016, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del
16/1112016 e quindi di nominare quali componenti della commissione di gara, tra il personale interno della
Stazione Appaltante, i Signori:
a) Arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore Tecnico

b) Dott.ssa Carmela Russo, Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
c) Dott. Raffaele D'Amato, Segretario Comunale
Dato atto:

(Presidente e
Segretario
Verbalizzante);
(Componente);
(Componente);

.. Che ai membri della commissione, tutti dipendenti comunali, non sarà corrisposto alcun compenso, e,
pertanto, la presente determina non comporta impegno di spesa.
4 Che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore
Tecnico.
VISTI:
• il Codice Unico di Progetto è:
• i Codici Identificativi di Gara (CIG) sono [7889032B25] [i~lì~~§io.9i] f7889089A2F};
• il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 20712010;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e ss. mm. e ii.;
• l'art. 3 della legge 136 del 2010 sulla tracciabilità finanziaria;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/251Ue
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in
particolare gli artt. 29,30, 32, 33,35, 36, 80 e 95;
• il decreto sindacale nO 11 del 18.09.2018 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del O.Lgs. 267
del 18.8.2000;
• il O.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di provvedere in merito;
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. . . . . . . . . . . ..

DETERMINA

Di costituire la commissione di gara per l'affidamento degli incarichi relativi ai lavori di:
"Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. nO 503/96 e s.m.i.
nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II, nO 78, mediante l'installazione di un ascensore
con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti";
"Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F. Turati, Corso Italia e
innesto su rione N. Bixio";
"Realizzazione di una griglia per la raccolta acque nei pressi della Scuola Media Statale";
mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, letto c) del O.Lgs
5012016) con le modalitàdell'art.36 comma 2lett. b) nonché dell'art. 37, comma l, del O.Lgs n.50/2016, con il
criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso sull'importo posto a base d'asta in relazione a quanto
disposto dall'art.95 comma 4, lett.c) del O.Lgs. n.50/2016.
Di Nominare quali componenti della commissione di gara i Sigg.:
a) Arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore Tecnico

b) Oottssa Carmela Russo, Responsabile del Settore
Economico-Finanziario
c) Dott. Raffaele D'Amato, Segretario Comunale

(Presidente e
Segretario
Verbalizzante);
(Componente);
(Componente);

Di dare atto:
.. Che ai membri della commissione, tutti dipendenti comunali, non sarà corrisposto alcun compenso, e,
pertanto, la presente delibera non comporta impegno di spesa.
" Che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore
Tecnico.
Di trasmettere la presente a tutti ì componenti della Commissione ivi designati.
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giuseppe D'Ausilio, di provvedere a tutti gli
atti consequenziali.
Di dare pubblicità della presente attraver~c:tla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune e sul profilo
della Stazione appaltante.
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Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giuseppe D'Ausilio

Risorsa 4007

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO il provvedimento che precede se ne att
rità contabile e la copertura finanziaria con impegno
/019 del Cap. 3210 e
__,
corrente esercizio, nell'ambito della disponibilità
registrato al nO
finanziaria sullo stesso accertamento in co'
'. ~ . ~ ~et D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

"), B~>;:~~...-" ,,~Àesponsabile del Settore Ec.-Finanziario
>

•

..

t,~1~ F.tO Dott.ssa Carmela Russo

La presente copia è conforme all'origina
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ATTESTAT~~
'PÙBBLICAZI
Si attesta che la presente determina è stata pubbÙèata:'all' Albo Pretorio di questo Ente dal ________
al_________~.
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Il Messo Comunale

