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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SISMICA

PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale a contrarre DD/2019-2042 del 05/08/2019 è stato disposto, tra
l’altro, di:
•

appaltare i lavori di “Riqualificazione centro sportivo area ex Cral Bormioli - 2° stralcio” CIG
7997127DF5 (CUP I97D18000000001 – CUI L00162210348201900114), ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta, mediante il combinato disposto degli artt. 60,
comma 1 e 36 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per un importo totale dei lavori di €
3.399.171,65, di cui € 3.320.000,00 soggetti a ribasso ed € 79.171,65 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;

•

aggiudicare detti lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 del Codice, con i criteri di valutazione
ed i valori come meglio in premessa dettagliati;

DATO ATTO CHE:
−

in data 13 settembre 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

− la verifica della documentazione amministrativa ha avuto luogo in data 17 e 30 settembre 2019,
di cui si è occupato il Seggio di Gara, come risulta dai relativi verbali;
−

occorre procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della Commissione
giudicatrice che si occuperà della valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute;

DATO ATTO , INOLTRE, CHE:
–

in data 18 aprile 2019 è stato adottato il D.L. 32/2019, successivamente convertito in Legge n.
55 del 14 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019. L’art. 1, comma 1,
lett. c), della citata legge ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma
3, d.lgs. 50/2016, di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, pertanto rimane in vigore il
regime transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice;

–

–

l’art. 216, comma 12, del Codice stabilisce che “Fino alla 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…..”;
il disciplinare di gara prevede che “La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art.
216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da un numero dispari pari a 3 membri...”;

CONSIDERATO CHE:
– ad oggi la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. continua ad
essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente, facendo ricorso a dipendenti
interni all’Amministrazione, in possesso di specifiche competenze nel Settore cui afferisce
l’oggetto dell’Appalto;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione Giudicatrice della gara di cui in oggetto
con la nomina del Presidente di gara e due membri, come segue:
• Ing. Michele Gadaleta, Dirigente del Settore Protezione Civile – Presidente;
• Arch. Enzo Bertolotti, Responsabile della S.O. Energia e Clima (Commissario);
• Dott. Alessandro Puglisi, Dirigente del Settore Sport (Commissario);
con l’assistenza della sig.a Nadia Ferrari, in qualità di segretaria verbalizzante;
VISTI i curricula dei membri della Commissione sopra elencati, allegati quale parte integrante al
presente atto;
DATO ATTO che i Commissari dovranno rendere le dichiarazioni relative all’insussistenza delle
cause di incompatibilità ex art. 77, comma 4, 5 e 6 del DLGS 50/2016;
DATO ATTO, inoltre, che per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso;
PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i., è individuato nella persona dell’Ing. Silvia Ferrari, Responsabile della S.O.
Manutenzione Strutture e Programmazione Opere Pubbliche;
VISTI:
-

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
l’art. 87 dello Statuto comunale;

RICHIAMATO il decreto di nomina dell’arch. Tiziano Di Bernardo a Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Manutenzioni e Sismica n. 80725 del 13/04/2018;

DETERMINA

a)

di nominare, per tutto quanto specificato nelle premesse, la Commissione Giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecnico economiche relativamente alla procedura di appalto dei lavori
di “Riqualificazione centro sportivo area ex Cral Bormioli - 2° stralcio” CIG 7997127DF5 (CUP
I97D18000000001 – CUI L00162210348201900114), nelle persone dei soggetti interni alla
Stazione Appaltante, sotto elencati:
 Ing. Michele Gadaleta, Dirigente del Settore Protezione Civile (Presidente)
 Arch. Enzo Bertolotti, Responsabile S.O. Responsabile della S.O. Energia e Clima
(membro Commissario);
 Dott. Alessandro Puglisi, Dirigente Settore Sport (membro Commissario);
con l’assistenza della Sig.a Nadia Ferrari, in qualità di segretaria verbalizzante;

1. di dare atto che:
 i Commissari dovranno rendere le dichiarazioni relative all’insussistenza delle cause di
incompatibilità ex art. 77, comma 4, 5 e 6 del Dlgs. 50/2016;
 per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso;
 il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è
individuato nella persona dell’Ing. Silvia Ferrari, Responsabile della S.0. Manutenzione
Strutture e Programmazione Opere Pubbliche;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Parma ed all’Osservatorio Regionale dei
Contratti Pubblici, unitamente ai C.V. dei componenti la Commissione Giudicatrice.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 02/10/2019 alle ore 15:01

