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G85G18000030004 - CODICE CIG 7663603D3F – NOMINA COMMISSIONE
GARA
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Premesso:
- che con provvedimento del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 698 del 12/10/2018 è stata
adottata la determinazione a contrattare con la quale si dava avvio e si autorizzava il ricorso alla procedura
aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini
dell’individuazione del contraente per l'affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE dell’intervento di “Realizzazione Nuova scuola Secondaria I grado in Via F. D’Assisi ” da

condursi attraverso la piattaforma telematica START https://start.e.toscana.it/rtrt/ dando mandato alla
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 37 commi 1, 2 , 3, 4 del D.Lgs.
50/2016 di procedere con l’espletamento della procedura predetta, previa trasmissione e dei pertinenti atti
tecnico-amministrativi;
Ricordato, così come previsto negli atti di gara che:
- il criterio di aggiudicazione è “l’offerta economicamente più vantaggiosa” a norma dell’articolo 95 comma
3 del Codice dei contratti e quindi la valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice
appositamente costituita in ottemperanza all’articolo 77 del Dlgs 50/2016;
- la nomina e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
- il termine per la presentazione delle offerte (scaduto) era fissato in data 26/11/2018 alle ore 09:00 ed è
pertanto possibile procedere alla nomina dei commissari ed alla costituzione della commissione giudicatrice;
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Viste e richiamate le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 ed in particolare:
- l’art. 77, co. 1, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione
da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- l’art. 77, co. 3, il quale dispone che i commissari siano scelti:
a) in caso di contratti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti
iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
b) in caso di contratti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di
rotazione;
- l’art. 77, comma 7, secondo il quale “la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”;
- l’art. 77 comma 12 secondo il 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 le regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
RITENUTO che, stante l’oggetto dell’appalto, i componenti della commissione giudicatrice da nominare
debbano essere in possesso di professionalità ed esperienza specifica nella materia di che trattasi;
Acquisita la disponibilità del Dott. Gianmarco Bertozzi, educatore professionale con esperienza e
competenze tali da poter ricoprire il ruolo di membro esperto della costituenda Commissione;
Dato atto che risulta necessario individuare anche un soggetto dotate di comprovata esperienza tecnica nel
Settore;
Valutato, per la necessità di procedere celermente all'apertura e valutazione delle offerte tecniche, al fine di
consentire la chiusura del procedimento in tempi rapidi per raggiungere l'obiettivo di acquisire quanto prima
il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera per accedere a posti più alti della graduatoria regionale
dell'edilizia scolastica 2018/2020;
Valutato a tal fine che attualmente il personale del Settore Gestione del Territorio è impegnato in maniera
straordinaria nelle attività connesse alla concretizzazione della programmazione, di carattere straordinario,
connessa anche all'applicazione dell'avanzo di Amministrazione in esecuzione della Circolare Mef 25/2018;
Valutata a tal fine la nomina di un soggetto esterno, di comprovata esperienza non solo nell'ambito dei
LL.PP., ma avente esperienza specifica quale membro della commissione per la scelta del contraente per
servizi attinenti l'architettura e l'Ingegneria;
Richiamati a questo proposito:
- la nota prot. 32127 del 30/11/2018 con la quale è stata formulata apposita richiesta al Comune di Chiesina
Uzzanese di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di membro della commissione per la procedura di
selezione in oggetto, al Geometra Claudio Bianchi, dipendente di tale Ente nel ruolo di Istruttore Tecnico
Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;
- la successiva nota di riscontro ed autorizzazione allo svolgimento dell’incarico predetto ai sensi dell’art 53
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. da parte del Comune di Chiesina Uzzanese (registrata in atti dell’Ente con prot.
32199 del 03/12/2018);
Ritenuto quindi di individuare i seguenti nominativi quali componenti della citata Commissione:
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Dott. Luigi de Angelis, Dirigente dell’Ufficio Unico Gare e Contratti della Provincia di Lucca quale
Stazione Unica Appaltante;
Dott. Gianmarco Bertozzi, Coordinatore Pedagogico e Referente servizi educativi e scolastici per il
Comune di Altopascio, dipendente dell’Ente con qualifica di educatore professionale, membro esperto;
Geom. Claudio Bianchi, Istruttore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio del
Comune di Chiesina Uzzanese, membro esperto;
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati e verificata la compatibilità degli stessi soggetti a svolgere il
ruolo di membro della commissione (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed art. 77 del D.lgs. 50/2016);
Accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001 e all'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 (come precisato dall’ art. 77 comma 9, secondo periodo del
predetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii);
Dato atto che i membri della commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, devono dichiarare, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 (art. 77 comma 9, primo periodo);
Dato atto che per lo svolgimento dell’incarico non è prevista per i dipendenti comunali nominati quali
membri della Commissione alcuna retribuzione;
Dato atto che si ritiene legittimo stabilire che il compenso relativo all’attività svolta dall’unico membro
esterno della suddetta commissione giudicatrice sia determinato in ottemperanza a quanto stabilito nel
“Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” approvato con
deliberazione G.C. n. 112 del 6 luglio 2010, esecutiva;
Visti e richiamati la disciplina di cui al Codice, quella della lex specialis fissata dalla documentazione di
Procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra
disposizione applicabile alla fattispecie in esame;
Vista la Deliberazione di C.C. n.° 89 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il DUP 2018/2020 ed il Bilancio di previsione 2018/2020 e documenti allegati;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 35 del 28.02.2018, esecutiva ai senza di legge, con la quale è stato
approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018 - 2020 con l'attribuzione
ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività di gestione di
competenza;
Dato atto che l'importo di Euro 671,71 trova la necessaria copertura finanziaria nel B.P. 2018 all'intervento
01101.03.0300 - COMPENSI COMMISSIONI ESPERTI ESTERNI;
Acquisita la disponibilità della Responsabile del Settore Affari Generali all'appoggio sul succitato capitolo
delle risorse come sopra determinate;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e che
pertanto con la sua sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
Visto inoltre il provvedimento del Sindaco, Decreto n. 426 del 28/02/2018 con il quale si incarica la
sottoscritta della responsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;
Visti gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità
TUEL);
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
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Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione”
approvato con deliberazione G.C. n. 112 del 6 luglio 2010;
Visto inoltre l’art. 107 ed art. 109 del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni – T.U.E.L;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, la commissione di gara per lo svolgimento delle
operazioni di valutazione delle offerte inerenti l'affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE dell’intervento di “Realizzazione Nuova scuola Secondaria I grado in Via F.

D’Assisi” tenuto conto dei rispettivi C.V. e individuati nel seguito :
Dott. Luigi de Angelis, Dirigente dell’Ufficio Unico Gare e Contratti della Provincia di Lucca quale
Stazione Unica Appaltante;
Dott. Gianmarco Bertozzi, Coordinatore Pedagogico e Referente servizi educativi e scolastici per il
Comune di Altopascio, dipendente dell’Ente con qualifica di educatore professionale, membro esperto;
Geom. Claudio Bianchi, Istruttore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio del
Comune di Chiesina Uzzanese, membro esperto;
specificando che nella prima seduta verrà individuato il membro della commissione che svolgerà le funzioni
di segretario verbalizzante;
2. di dare atto che:
- nei confronti degli stessi non sussistono cause ostative alla nomina a componente della commissione
giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs.50/2016, all'articolo 35-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.Lgs.50/2016 (come precisato dall’ 3. di dare atto che il
compenso a fronte della partecipazione alla predetta commissione di un membro esperto esterno, individuato
nella persona del Geom. Claudio Bianchi, in qualità di Membro della commissione giudicatrice, viene
determinato in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 19, comma 2, lettera c del “Regolamento per la
disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” approvato con deliberazione G.C. n. 112 del 6
luglio 2010 e quindi complessivamente pari ad Euro 671,62 (comprensivo di € 120,82 per oneri riflessi- ed €
43,15 per irap);
4. di dare atto che la composizione della Commissione Giudicatrice e dei Curriculum Vitae dei relativi
membri, già acquisti in atti dell'Ufficio, saranno pubblicati sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. di prendere atto della dichiarazione di assenza di conflitti e incompatibilità, allegati quale parte
integrante della presente, trasmessi dai membri della commissione ut supra;
6. di impegnare la suddetta spesa di € 671,62 (comprensivo di € 120,82 per oneri riflessi - ed
€
43,15 per irap) nel B.P. 2018 all'intervento 01101.03.0300 - COMPENSI COMMISSIONI ESPERTI ESTERNI,
acquisito l'assenso del Responsabile del Settore Affari Generali;
7. di dare atto che la liquidazione del suddetto compenso al Geom. Claudio Bianchi verrà effettuata dal
competente ufficio Personale – stipendi, una volta conclusi i lavori della Commissione de qua;
8.
di dare atto che per lo svolgimento dell’incarico non è prevista per i dipendenti comunali nominati
quali membri della Commissione alcuna retribuzione;
9.
di stabilire che la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
del sito istituzionale del Comune di Altopascio, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.33/2013.

Trasparente”
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10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Valentina Perrone Responsabile dell'Area III –
Settore Gestione del Territorio, assistito per la parte amministrativa di programmazione e predisposizione
degli atti formali compresi gli elaborati progettuali di gara dalla Dott.ssa Ilaria Pauli;
11. di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti della Provincia di Lucca in
qualità di Stazione Unica Appaltante per i conseguenti adempimenti;

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
Perrone Valentina / ArubaPEC S.p.A.

