COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTUICA E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 51
DEL
30.03.2015

OGGETTO: Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto integrato avente ad oggetto
progettazione esecutiva e la realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente arda e di
percorso ciclopedonale di collegamento alla zona residenziale in sponda destra - NOMINA
COMMISSIONE .

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 01 del 02.02.2015, ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

Richiamata la propria determinazione n. 30 del 14.02.2015 che ha disposto di attivare la gara
per la realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente Arda e percorso di collegamento
alla zona residenziale in sponda destra del centro abitato di Castell’Arquato e relativa
progettazione esecutiva da espletarsi mediante procedura aperta;
Considerato che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visto che l’articolo 84, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la
scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme
stabilite dal regolamento”;
Dato atto che alle ore 12,00 del giorno 28.03.2015 è scaduto il termine per la presentazione
delle offerte e l’apertura delle offerte è prevista per il 31 marzo 2015 alle ore 09,00 e che
pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione;
Considerato che l’articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la
commissione sia composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di
cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Dato atto che ai sensi del successivo comma 3 del citato articolo 84 “la commissione è
presieduta da un dirigente della stazione appaltante, e, in caso di mancanza in organico, da
un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo
competente”;
Verificato che in organico non sono presenti figure dirigenziali quindi ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gli stessi poteri sono
conferiti ai Responsabili dei Settori con provvedimento motivato del Sindaco, pertanto la
presidenza della commissione viene attribuita al Responsabile del settore competente;

Considerato che all’interno dell’organico dell’Ente non sono presenti figure esperte nella
materia oggetto dell’appalto e con competenze in campo amministrativo per quanto riguarda la
gestione di gare d’appalto;
Ritenuto pertanto necessario, allo scopo di completare la Commissione giudicatrice, conferire
due incarichi esterni a personale di comprovata esperienza in materia lavori pubblici;
Sentito a riguardo il Comune di Fiorenzuola d’Arda per la nomina del loro dipendente Ing.
Luigi Galantin, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con comprovata
esperienza nel settore, che ha confermato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di
Commissario nella gara in oggetto;
Sentito a riguardo il Comune di Alseno per la nomina del loro dipendente Arch. Mauro Nicoli,
Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente, con comprovata esperienza nel settore, che
ha confermato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di Commissario nella gara in oggetto;
Dato atto che il valore complessivo della progettazione definitiva è pari a € 18.000,00 (oltre
oneri) pertanto la tariffa per i componenti della Commissione viene determinata in conformità
al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29.09.2004 che è pari al 2%
dell’importo della progettazione definitiva e che pertanto vanno riconosciuti i seguenti
compensi:
•

ing. Luigi Galantin

Euro 360,00;

•

Arch. Mauro Nicoli

Euro 360,00;

Ritenuto pertanto opportuno nominare la seguente Commissione:
1) presidente: Arch. Francesca Gozzi (Responsabile Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente del Comune di Castell’Arquato);
2) commissario: Ing. Luigi Galantin, (Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del
Comune di Fiorenzuola d’Arda);
3) commissario: Arch. Mauro Nicoli, (Responsabile del Settore Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente del Comune di Alseno);
Accertato, come da dichiarazioni acquisite agli atti, che i commissari non versano nelle
condizioni di incompatibilità previste dall'art. 84, commi 4, 5 e 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163 e allo stato non sono note condizioni di preclusione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165;

DETERMINA
1) di costituire la commissione giudicatrice della procedura aperta per la realizzazione di
passerella ciclopedonale sul torrente arda e di percorso ciclopedonale di collegamento alla
zona residenziale in sponda destra;
2) di nominare, quali 3 (tre) componenti della commissione giudicatrice, compreso il
presidente, i seguenti esperti:

•

Presidente: Arch. Francesca Gozzi (Responsabile Servizio Lavori Pubblici Urbanistica
Ambiente del Comune di Castell’Arquato);

•

Commissario: Ing. Luigi Galantin, (Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
del Comune di Fiorenzuola d’Arda);

•

Commissario: Arch. Mauro Nicoli, (Responsabile del Settore Urbanistica Ambiente del
Comune di Alseno);

di nominare segretario, con funzione di verbalizzazione delle operazioni compiute dalla
commissione giudicatrice, il dipendente Lina Bardetti con qualifica di Addetto Amm.vo del
Comune di Castell’Arquato;
3) di impegnare la somma di euro 720,00 totali per il rimborso spese forfettario da liquidare
all’Ing. Luigi Galantin (€ 360,00) e Arch. Mauro Nicoli (€ 360,00) su apposito capitolo del
Bilancio _2015 “spese per gare d’appalto” – cod. 10102031400;
4) di liquidare la spesa, a cura del Responsabile del Servizio Finanziario, senza l’adozione di
ulteriore atto formale;
5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
6) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …51….… DEL …30.03.2015……....

OGGETTO: Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto integrato avente ad oggetto
progettazione esecutiva e la realizzazione di passerella ciclopedonale sul torrente arda e di
percorso ciclopedonale di collegamento alla zona residenziale in sponda destra - NOMINA
COMMISSIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 30.03.2015

Il Responsabile del Servizio
f.to
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: …Favorevole – trattasi di spesa dovuta per
legge, non frazionabile in dodicesimi…
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
Euro 720,00

Castell’Arquato, 30.03.2015

Intervento e capitolo di
Bilancio
10102031400

Impegno contabile n.
38036

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

