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Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile
Ufficio Viabilità Pedemontana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 452

Oggetto:

del 03/06/2019

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI PER IL
RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO
2019-22, PREVISTO DAL DECRETO M.I.T. N. 49 DEL
16/02/2018 - CIG 7860424316 - CUP E27H18001060001.
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI
DELL’ART. 77 D.LGS. 50/2016.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:


la legge di Bilancio per l'anno 2018, n.205 del 27/12/2017, art. 1 co. 1076 che in ambito di
programmazione di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, autorizza la
spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023;



il Decreto n. 49 del 16/02/2018, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) che nello
specifico assegna alla Provincia di Lucca risorse per complessivi € 15.950.062,24 di cui: €
1.181.486,09 per l’anno 2018 ed € 2.953.715,23 per ciascuna annualità dal 2019 al 2023, quali
somme destinate alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale da utilizzarsi nel
rispetto delle procedure di cui al D.Lgs 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;



il Decreto Deliberativo della Provincia n. 89 del 6/11/2018 con il quale, in attuazione al succitato
decreto ministeriale, si è provveduto all’approvazione del Programma STRAORDINARIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE per il periodo 2019-2023, che è stato
autorizzato dal MIT con nota Prot. n. 6281 dell’ 8/03/2019;

PREMESSO CHE:
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- con determinazione dirigenziale n. 267 del 29/03/2019 è stato approvato l’ACCORDO QUADRO PER
INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI nell’ambito del
PROGRAMMA PLURIENNALE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE VIARIA 2019-22,
PREVISTO DAL DECRETO M.I.T. N. 49 DEL 16/02/2018”;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale venivano avviate le procedure per l’individuazione
dell’operatore economico con il quale concludere l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 –
per una durata quadriennale - mediante esperimento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016, stabilendo come modalità di aggiudicazione quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i.
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le modalità di nomina della Commissione
Giudicatrice, prevedendone la composizione in numero di membri dispari non superiore a cinque, composta
da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
DATO ATTO infatti che, ai sensi del suddetto art. 77 comma 3, la stazione appaltante può, in caso di
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e che non presentano particolare complessità, svolte
tramite piattaforme telematiche, nominare componenti interni alla stessa stazione appaltante, nel rispetto del
principio di rotazione, valutando i curricula dei commissari, che risultano pertanto idonei;
PRECISATO INOLTRE CHE con comunicato del Presidente dell’ANAC in data 10 aprile 2019 è stata
ulteriormente prorogata al 15 luglio 2019 l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’art. 78 del
Decreto legislativo 50/2016;
PRECISATO ALTRESI' CHE i componenti delle commissioni nell'offerta economicamente più vantaggiosa
non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico sia tecnico che amministrativo
relativamente al contratto che si intende affidare;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi del suddetto art. 77 comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione
della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
CONSIDERATO la scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 13/05/2019;
PRESO ATTO altresì dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 sulla valutazione dell'assenza di conflitto di interesse;
VERIFICATA la disponibilità di dipendenti della Provincia di Lucca ad assumere il ruolo di commissari
tecnici per la valutazione delle offerte pervenute e ritenuto altresì necessario includere nella stessa
commissione personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO pertanto che:
- con nota ns. prot. n. 13212 del 23/5/19 è stato chiesto al Comune di Capannori il nulla osta per la
partecipazione del suo dipendente, Ing Vinicio Marchetti, alla commissione di cui sopra con il ruolo di
presidente;
- con nota ns. prot. n. 13215 del 23/5/19 è stato chiesto al Comune di Stazzema il nulla osta per la
partecipazione del suo dipendente, Ing Arianna Corfini, alla commissione di cui sopra;
- con nota prot. n. 14128 del 31/5/19 il comune di Capannori ha concesso nulla osta al suo dipendente,
Vinicio Marchetti alla partecipazione alla commissione;
- con nota prot. n. 13455 del 27/5/19 il comune di Stazzema ha concesso nulla osta al suo dipendente, Ing
Arianna Corfini alla partecipazione alla commissione;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente;
RAVVISATA quindi la propria competenza in merito al presente atto;
DISPONE

-
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1) Per le motivazioni espresse in premessa, di nominare quali membri della commissione giudicatrice
relativamente all'intervento in oggetto i seguenti dipendenti:





Ing. Vinicio Marchetti, dipendente del Comune di Capannori, in qualità di Presidente della
Commissione;
Ing Arianna Corfini, dipendente del Comune di Stazzema, in qualità di membro della
Commissione;
Geom. Claudio Celoni, dipendente del Servizio di coordinamento LL.PP., Pianificazione
Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile della Provincia di Lucca, in
qualità di membro della Commissione;

2) di dare atto che nei confronti dei membri delle Commissioni sopra elencati, non sussistono cause di
incompatibilità, ai sensi del già citato art.77 del D.Lgs.50/2016;
3) di prevedere, quale compenso per i membri esterni della Commissione, Ing. Vinicio Marchetti e Ing
Arianna Corfini, la somma per ciascuno di €. 300,00 (comprensiva delle ritenute fiscali di legge) oltre
l'IRAP 8,5% (€. 25,50);
4) di dare atto che tale spesa complessiva trova copertura al Cap. U. 1011920 den. SPESA PER
CONSULENZE PROFESSIONALI”, del Bilancio 2019 (Piano finanziario 1.03.02.99.999), creando i
seguenti impegni:
- di €. 300, 00 a favore di Vinicio Marchetti (cod. forn. 29030)
- di €. 25,50 per IRAP su incarico Marchetti
- di €. 300, 00 a favore di Arianna Corfini (cod. forn. 34706)
- di €. 25,50 per IRAP su incarico Corfini
(i movimenti contabili saranno riportati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento);
5) di dare atto che:
 la presente attività rientra nell’attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG 2019 in corso di
formazione;
 in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.37 c.1, 2 del D.Lgs.33/2013 sarà pubblicato sul sito
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente;
 il CUP relativo al presente intervento è E27H18001060001;
 il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, nonché
responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, è la Dirigente del Servizio Arch.
Francesca Lazzari;
Avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana entro 30 gg. dalla data di scadenza
della pubblicazione all’albo pretorio della Provincia di Lucca, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
EF/CA

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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