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Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 274 DEL 13/02/2023

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELLO STADIO TORQUATO
BRESCIANI DETTO STADIO DEI PINI - CUP B43D21001410004 - PNRR - M5C2 - 2.1-
INVEST. IN PROGETTI RIG. URBANA  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE

Richiamate:
-  la Delibera di Consiglio Comunale n.96 del 20/12/2021, e successivi aggiornamenti, con cui è
stato approvato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici relativo agli anni 2022-2024 nel quale è
prevista la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione e recupero funzionale dello stadio Torquato
Bresciani detto Stadio dei Pini”;
-  la  Delibera di  Giunta Comunale n.  395 del  14/10/2022 con cui  è  stato approvato il  Progetto
Definitivo  denominato  “Riqualificazione  e  recupero  funzionale  dello  stadio  Torquato  Bresciani
detto Stadio dei Pini – FASE 1”;
-  la  Determinazione Dirigenziale  n.  2597 del  23/12/2022 con cui  è  stato approvato  il  Progetto
Esecutivo denominato “Riqualificazione e recupero funzionale dello stadio Torquato Bresciani detto
Stadio dei Pini – FASE 1”;

Atteso che  con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 2597 del 23/12/2022 è stata indetta
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’articolo  95,  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016,  per
l’aggiudicazione dei lavori in argomento;

Considerato  che  l’intervento  di  “Riqualificazione  e  recupero  funzionale  dello  stadio  Torquato
Bresciani detto Stadio dei Pini – FASE 1” rientra nei progetti di Rigenerazione Urbana nell’ambito
del PNRR per i quali l’art. 52 del D. L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 prevede che per le
gare finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR i comuni non capoluogo debbano rivolgersi per
l’espletamento delle procedure di gara ad Enti sovracomunali tra cui la Provincia;

Rilevato che sono state conferite alla Provincia di Lucca le funzioni di stazione appaltante in virtù
di apposita convenzione stipulata tra il Comune di Viareggio e la Provincia di Lucca; 

Preso atto che:
- il comma 1 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di
contratti  di  appalto,  limitatamente  ai  casi  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto”;
-  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  scaduto  e  risulta  completata  la  fase  di
ammissione/esclusione degli offerenti;
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dal  D.L. 31 maggio 2021, n. 77, ha sospeso, fino al 30 Giugno 2023, l’efficacia dell’
articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo



istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando
l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, per  la valutazione
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico,  come di seguito costituita:
Presidente: Ing.  Marco  Massoni  ,  Funzionario  Tecnico   in  servizio  presso  il  Settore  “Opere
Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”;
Componenti:
- Ing. Eleonora Panettella,  Specialista Attività Tecniche Progettuali,  in servizio presso il Settore
“Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”;
-  Ing.  Giulia  Bernardini,  Specialista  Attività  Tecniche  Progettuali,  in  servizio  presso  il  Settore
“Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”;
Segretario verbalizzante:
- Dott.ssa Eleonora Lencioni Specialista Attività Amministrative in servizio presso il Settore “Opere
Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”;
Visti:

- il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
-  l’atto  Sindacale  di  nomina n.  31  del  05/05/2022 a  Dirigente  del  Settore  “Opere  Pubbliche  e
Pianificazione Urbanistica”;

Dato atto che non sussistono situazioni,  neppure potenziali,  di  conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Attestata la  regolarità  amministrativa  del  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  147bis  comma 1  del
T.U.E.L.

DETERMINA

1.  di  nominare  la  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista
tecnico  ed  economico, relative  alla  procedura  di  gara  per  l’aggiudicazione  dei  lavori  di
“Riqualificazione  e  recupero  funzionale  dello  stadio  Torquato  Bresciani  detto  Stadio  dei  Pini”,
come di seguito costituita:
Presidente: Ing.  Marco  Massoni  ,  Funzionario  Tecnico   in  servizio  presso  il  Settore  “Opere
Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”;
Componenti:
- Ing. Eleonora Panettella,  Specialista Attività Tecniche Progettuali,  in servizio presso il Settore
“Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”;
-  Ing.  Giulia  Bernardini,  Specialista  Attività  Tecniche  Progettuali,  in  servizio  presso  il  Settore
“Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”;
Segretario verbalizzante:
- Dott.ssa Eleonora Lencioni Specialista Attività Amministrative in servizio presso il Settore “Opere
Pubbliche e Pianificazione Urbanistica”;



2.  di  disporre  di  acquisire  agli  atti  dell’Ufficio  le  dichiarazioni  di  insussistenza  delle  cause  di
incompatibilità e astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016;
3. di dare atto che:

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non necessita di adempimenti contabili;

- il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati;

-  con  la  firma  del  presente  atto  si  intende  rilasciato  il  parere  circa  la  correttezza  e  regolarità
amministrativa dello stesso;

- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore” Opere Pubbliche e Pianificazione
Urbanistica”, Arch. Silvia Fontani;

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  amministrativo  al  TAR
Toscana entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio
dell’Ente.

Il Dirigente
Settore Opere Pubbliche e Pianificazione Urbanistica

Silvia Fontani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FONTANI silvia in data 13/02/2023


