Determinazione nr. 9 del 12/01/2018
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI:
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DENOMINATO “MIGLIORAMENTO SISMICO PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI BRUGNERA”.
CUP: G64H16000140002 CIG: 7277963D0D. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente
Richiamato il decreto sindacale n. 13765 del 12.05.2015, così come modificato dal successivo decreto n. 25277
dell’1.09.2015, con il quale vengono attribuite a Daniela R. Bariviera le funzioni di responsabile dell’ufficio associato gare;
Dato atto che con deliberazione n. 105 del 27.12.2017, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato
gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020;
Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamate:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2015 con la quale il Comune di Sacile ha costituito
una Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Brugnera e Caneva;

-

la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza stipulata tra i Comuni di Sacile, Brugnera e
Caneva, sottoscritta digitalmente dai rispettivi Sindaci il 17.04.2015, il 15.04.2015 ed il 10. 04.2015, e ss.mm.ii;

-

la determinazione a contrarre n. 623 del 19.07.2017, così come integrata dalla successiva determinazione n.
973 dell’8.11.2017, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Brugnera con la quale è stata
indetta una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla
base della relazione tecnico-illustrativa, agli atti del fascicolo di gara, per l’esecuzione dei servizi di ingegneria
ed architettura inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione lavori, certificato di regolare esecuzione dell’intervento denominato
“miglioramento sismico palestra della scuola media di Brugnera, per un importo a base di gara di € 99.066,55,
oltre agli oneri previdenziali e fiscali, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera a), del medesimo decreto legislativo;

-

la determinazione n. 1008 del 16.11.2017 con la quale si dava atto che Responsabile dello svolgimento della
procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione, ai sensi della Convenzione istitutiva della Centrale
Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, ed in base alle competenze nella stessa
indicate, è Daniela R. Bariviera;
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Ricordato altresì che nel bando di gara è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno
04.12.2017 alle ore 12.00, presso l’ufficio del protocollo del Comune di Sacile;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Ritenuto di provvedere alla nomina di una commissione costituita da tre componenti, nel rispetto di quanto disposto dal
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Visto l’articolo 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare il comma 7, a norma del quale la nomina dei commissari e
la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Richiamate le linee guida ANAC n. 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ed in particolare l’articolo 5 “Periodo transitorio”;
Rilevato, quindi, che trova applicazione l’articolo 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 in base al quale “Fino all’adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione 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 propria determinazione n. 81/DAD del 14.06.2017 che definisce le Regole di competenza e trasparenza per la
nomina delle commissioni giudicatrici fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo;
Atteso che ai sensi della determinazione sopra richiamata la presidenza della commissione spetta a Daniela R.
Bariviera, in qualità di Responsabile della Centrale Unica di Committenza, e che spetta al Comune designato come Ente
capofila operante come centrale unica di committenza la nomina della commissione giudicatrice;
Ritenuto, in virtù di quanto sopra esposto, di nominare quali membri della Commissione giudicatrice i seguenti funzionari
in servizio presso il Comune di Sacile ed il Comune di Brugnera:
-

dott.ssa Daniela Rosa Bariviera, in qualità di esperto nel settore giuridico amministrativo;

-

arch. Maurilio Verardo in qualità di esperto tecnico;

-

arch. Patricia Gorenszach in qualità di esperto tecnico;

Ritenuto di nominare quale segretario verbalizzante dott. Mauro Bortolin;
Constatato che i tutti i commissari rispettano i requisiti di cui all’articolo 77 del d.lgs. 50/2016;
Considerato che ai membri della commissione non spettano compensi, trattandosi di funzionari in servizio presso gli Enti
facenti parte la C.U.C. e rientrando il compito assegnato fra le mansioni ordinarie;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul sistema dei controlli interni;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di nominare quali componenti della commissione giudicatrice i seguenti soggetti:
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-

dott.ssa Daniela Rosa Bariviera, in qualità di esperto nel settore giuridico amministrativo;

-

arch. Maurilio Verardo in qualità di esperto tecnico;

-

arch. Patricia Gorenszach in qualità di esperto tecnico;

3. di nominare quale segretario verbalizzante il dott. Mauro Bortolin;
4. di dare atto che ai membri della commissione non spettano compensi, trattandosi di funzionari in servizio presso gli
Enti facenti parte la C.U.C. e rientrando il compito assegnato fra le mansioni ordinarie;
5. di dare atto che, per quanto di Sua conoscenza, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i componenti della commissione ed i soggetti partecipanti alla procedura;
6. che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del
Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
7. di trasmettere il presente provvedimento ai membri della commissione per gli adempimenti di competenza.
Comune di Sacile, lì 12/01/2018

Il Responsabile del Servizio
Daniela Bariviera
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Elenco firmatari
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