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Settore edilizia scolastica, pianificazione, trasporti e
patrimonio
Edilizia scolastica e immobili classificati

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 172

Oggetto:

del 01/03/2022

POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PROFESSIONALE E.
FERMI – G. GIORGI DI LUCCA. AREA DELL’ITI FERMI.
DEMOLIZIONE DELLA PALAZZINA K E COSTRUZIONE
DELLA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO GIORGI PER LA
DISMISSIONE DI IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA –
STRALCIO 1.2 RICOSTRUZIONE. NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL’ART. 77
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
– D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (codice dei contratti pubblici), implementato e coordinato con il
D.Lgs n. 56 del 19/4/2017 (correttivo) entrato in vigore dal 20/5/2017 e con le modifiche di
cui alla Legge n. 55 del 14/06/2019 (Sbloccacantieri);
– Decreto Legge 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale” (cosiddetto “decreto semplificazioni”), convertito in L. 120 del 11/9/2020;
– D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/7/2021;
– il D.Lgs. 267/2000 (Testo unico Enti Locali);
–
il vigente Regolamento dei contratti dell’Ente, approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n.26 del 7/6/2017;
CONSIDERATO che con determinazione a contrattare n. 1437 del 23/12/2021, con le premesse e
per le motivazioni nella stessa riportate sono state avviate le procedure per l’affidamento
dell’appalto dei lavori relativamente all’intervento denominato “Polo Scientifico Tecnologico
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Professionale E. Fermi – G. Giorgi di Lucca. Area dell’ITI Fermi. Demolizione della palazzina K e
costruzione della nuova sede dell’istituto Giorgi per la dismissione di immobile in locazione
passiva – Stralcio 1.2 – Ricostruzione” “indicando quale modalità di selezione del contraente la
procedura negoziata di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’ dall'art. 2, commi 3 e
4 della legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)”, con le ultime disposizioni di cui alla Legge 108 del 29/7/2021 di
conversione del D.L. n. 77 del 31/05/2021, mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63 del
D.Lgs. n. 50/2016, con invito ad almeno dieci operatori economici qualificati, e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice
relativamente alla procedura in oggetto;
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;
RICHIAMATA la Legge 108/2021 con specifico riferimento all’art.52 c.1 lett.a) con cui si dispone,
che fino al 30 giugno 2023 non trovi applicazione, a titolo sperimentale, l’attuazione del D.Lgs.
50/2016 quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'ANAC, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e
trasparenza;
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 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 in assenza di cause di incompatibilità;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente n. 13 del 22/5/2020 è stato affidato alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, Trasporti e Patrimonio;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DISPONE
1) Per le motivazioni espresse in premessa, di nominare quali membri della commissione
giudicatrice relativamente all'intervento in oggetto i seguenti dipendenti:
 Ing. Pierluigi Saletti (Presidente)
 Arch.Alberto Bassetti (componente esperto)
 Arch. Debora Agostini (componente esperto)
2) di specificare che il curriculum del Presidente di Commissione Ing. Pierluigi Saletti è
consultabile on line sul sito istituzionale dell'Ente, mentre quelli dei due componenti sono allegati al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
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3) di precisare altresì 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;
4) di aggiungere infine che:
 la presente attività rientra nell’attività del Centro di Responsabilità H1 del PEG 2022 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
Settore 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.
RC/EF

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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