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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 558 del 16/06/2020
 

 
Oggetto: FONDO MIT 2018-2020. AFFIDAMENTO DI INCARICO PER 

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’ADEGUAMENTO 
SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 
AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE 
AULE PRESSO L’ ITG NOTTOLINI DI LUCCA  - NOMINA 
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI 
DELL’ART. 77 D.LGS. 50/2016.

 

IL DIRIGENTE

VISTO l’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha istituito nello stato di 
previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per la progettazione degli Enti locali, 
destinato al cofinanziamento statale nella misura dell’80% della spesa per la redazione dei progetti di 
fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per opere destinate alla messa in 
sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2018 al 2030.

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 18 febbraio 2019, registrato alla 
Corte dei Conti il 12 marzo 2019 al n. 1-419, che definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il 
triennio dal 2018 al 2020, i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, 
nonché di recupero delle risorse da destinare agli Enti locali a valere sul Fondo progettazione per gli Enti 
locali.

VISTO il decreto direttoriale n. 6131 del 20 giugno 2019 con il quale sono stati individuati i criteri e le 
modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, nonché di recupero delle risorse da 
destinare alle Province e alle Città metropolitane, a valere sul Fondo progettazione per gli Enti locali, 
pubblicato in data 24 giugno 2019 sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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CONSIDERATO che questa Amministrazione ha presentato la propria candidatura inserendo correttamente 
attraverso l’applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., entro i termini previsti, la 
domanda di accesso al Fondo per l’assegnazione di cofinanziamento statali destinati alla redazione di 
progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti Locali.

VISTO il decreto direttoriale MIT n. 14665 del 14 novembre 2019 con il quale sono stati pubblicati gli 
elenchi degli Enti Locali ammessi al cofinanziamento dal quale si evince che l’Amministrazione Provinciale 
di Lucca è risultata assegnataria di tre cofinanziamenti per la redazione di altrettanti progetti definitivi tra i 
quali l’adeguamento sismico, messa in sicurezza, adeguamento antincendio, efficientamento energetico e 
ampliamento per la realizzazione di nuove aule presso l’ ITG Nottolini di Lucca di complessivi € 195.000,00 
di cui € 156.000,00 quale quota di cofinanziamento ministeriale, finanziamento all’interno del quale ricade 
l’incarico di progettazione definitiva indicato in oggetto;

CONSIDERATO pertanto che con determinazione a contrattare n. 134 del 14/2/2020, successivamente 
rettificata dalla n. 200 del 2/3/2020, sono state avviate le procedure per l’affidamento di detto incarico 
professionale ad un soggetto in possesso dei requisiti professionali idonei allo svolgimento dello stesso 
(laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento o con laurea triennale con specializzazione e/o master in 
Architettura e/o Ingegneria, regolare iscrizione all’Ordine Professionale, requisiti per lo svolgimento di 
incarico CSP ai sensi dell’art.98 del D.Lgs.81/2008 tuttora vigente), mediante procedura negoziata (art 157 
comma 2 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza” con invito rivolto ad almeno 5 soggetti idonei, individuati 
tramite elenchi di professionisti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95 c.6 D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che nell’ambito della procedura negoziata entro i termini assegnati dalla lettera di invito sono 
state presentate due proposte tecniche che, ai fini dell’aggiudicazione, devono essere valutate da parte di una 
commissione giudicatrice da nominare;

RICHIAMATO :

– gli artt. 32, 36 e 157 del vigente Codice dei Contratti con le modifiche di  cui alla L. 55/2019;

– il D.Lgs. 267/2000;

– il vigente Regolamento dei contratti dell’Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale 
n.26 del 7/6/2017;

– le linee Guida n.1, contenente gli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria (Delibera  ANAC n. 417 del 15/05/2019);

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;

CONSIDERATO che il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 
55 (Sbloccacantieri) ha disposto che fino al 31 dicembre 2020 non trovi applicazione, a titolo sperimentale, 
la disposizione del D.Lgs. 50/2016 quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo 
istituito presso l'ANAC;
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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;

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;

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

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

 Arch. Fabrizio Mechini (presidente)
 Ing. Pierluigi Saletti (componente esperto)
 P.I. Maurizio Montecchi (componente esperto)

2)  di dare atto che:
- nei confronti dei membri della Commissione sopra elencati non sussistono cause di incompatibilità, ai 

sensi del già citato art.77 del D.Lgs.50/2016, come da attestazioni conservate agli atti del Servizio;
- i curricula dei membri della Commissione sono consultabili on line sul sito istituzionale dell'Ente 

tranne quello del P.I. Maurizio Montecchi, che si allega;
- il ruolo di segretaria della Commissione è svolto dalla Dott.ssa Elena Ferrini;

3) di dare atto che:
 la presente attività rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2020 in corso di 

formazione;
 il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 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 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

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente



- 4 -


