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Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 47 0 0 0 - SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Determinazione n. proposta 2019-PD-2381
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI BONIFICA DEI
TERRENI CONTAMINATI AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 IN LOCALITA
MARANO DEL COMUNE DI PARMA. RIMOZIONE CUMULI CON
BONIFICA DEI MATERIALI TERROSI. LOTTO 1 (CUP I92E19000030005 CIG7937080D9B) - Nomina Commissione giudicatrice.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:
con determinazione dirigenziale n. DD/2019-1545 del 12/06/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di bonifica dei terreni contaminati ai sensi del D.Lgs.
152/06 in località Marano del Comune di Parma. Rimozione dei cumuli con bonifica dei materiali
terrosi. Lotto 1”;
con il medesimo atto è stato stabilito di procedere ad appaltare i lavori con procedura aperta, ai
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aggiudicandoli con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
secondo i criteri di valutazione contenuti nel Disciplinare di gara;
il punteggio finale dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolato con le modalità
previste nel disciplinare di gara;
DATO ATTO CHE:
−

in data 12 luglio 2019 alle ore 12,00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;

−

la prima seduta virtuale per la verifica della documentazione amministrativa è fissata per il
giorno 15 luglio 2019, di cui si occuperà apposito Seggio di Gara;

−

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:
–

il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 luglio 2018 recante “ Istruzioni operative per
l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei
commissari” stabilisce che l’Albo di cui all’art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è operativo, per
le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della

–

–

presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 e solamente da tale data, è superato il
periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12, primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
il disciplinare di gara prevedeva che “alla luce del Comunicato ANAC del 10 aprile 2019, il
quale dispone il rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019
dell’operatività dell’Albo dei Commissari, la commissione giudicatrice è nominata ai sensi
dell’art. 216, comma 12, del Codice oltre che secondo le norme interne previste dalla Stazione
Appaltante. La nomina avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative
alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla stazione appaltante”;
con Comunicato ANAC del 10 aprile 2019, il quale dispone il rinvio per ulteriori novanta
giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019 dell’operatività dell’Albo dei Commissari, la commissione
giudicatrice è nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice oltre che secondo le norme
interne previste dalla Stazione Appaltante.;

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;
– verbalizzerà uno dei componenti della Commissione;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione Giudicatrice della gara di cui in oggetto
con la nomina del Presidente di gara e due membri esperti, come segue:
•
•
•

Ing. Giovanni de Leo, Dirigente del Settore Tutela Ambientale (Presidente di gara);
Dott. Roberto Barani, Dirigente del Settore Servizi Educativi (membro Commissario);
Ing. Michele Gadaleta, Dirigente del Settore Protezione Civile (membro Commissario);

VISTI i curricula dei membri della Commissione 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 detti Commissari di gara 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. Giovanni De Leo, Dirigente del Settore
Tutela Ambientale;
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’Ing. Giovanni de Leo a Dirigente del Settore Tutela
Ambientale prot. 80744 del 13/04/2018;

DETERMINA

1.

di nominare, per tutto quanto specificato nelle premesse, la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecnico economiche concernenti l’affidamento dei “Lavori di bonifica
dei terreni contaminati ai sensi del D.Lgs. 152/06 in località Marano del Comune di Parma.
Rimozione dei cumuli con bonifica dei materiali terrosi. Lotto 1” (CUP I92E19000030005 CIG7937080D9B) nei seguenti componenti:
Ing. Giovanni de Leo, Dirigente del Settore Tutela Ambientale (Presidente di gara);
b) Dott. Roberto Barani, Dirigente del Settore Servizi Educativi (membro
Commissario);
c) Ing. Michele Gadaleta, Dirigente del Settore Protezione Civile (membro
Commissario);
a)

2. di dare atto che:
 verbalizzerà uno dei componenti della Commissione;
 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. Giovanni De Leo, Dirigente del Settore Tutela
Ambientale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul “Profilo del Committente” nella sezione
“Amministrazione trasparente” del Comune di Parma, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
N. 50/2016 ed all’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e sulla piattaforma telematica
SATER.

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

Firmato digitalmente da Giovanni De Leo
in data 12/07/2019 alle ore 16:18

