UNITA OPERATIVA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA

DETERMINAZIONE
Oggetto: Nomina Commissione di gara per l'affidamento della concessione per la progettazione
definitiva/ esecutiva, realizzazione e gestione dell'intervento di ampliamento del Cimitero
comunale di Pordenone, loc. Torre, via Nazario Sauro, da realizzarsi con finanza di progetto ex
art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 - CIG n. 68108191A4.
N. det. 2016/0506/87
N. cron. 2475, in data 13/12/2016

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamati:
- il decreto del Sindaco n. 25 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali del Settore IV
“Gestione territorio, infrastrutture ambiente” al sottoscritto Dirigente a tempo indeterminato a decorrere
dall'01.10.2016 e sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;
la delibera del Consiglio comunale n. 40 del 05.09.2016 di approvazione del bilancio di previsione annuale
2016 e pluriennale 2016-2018, della relazione previsionale e programmatica 2016-2018 e del programma dei
lavori pubblici annuale 2016 e triennale 2016-2018;
la deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 29.09.2016, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione e Piano della Performance 2016-2018;
Presupposti di fatto
Richiamata la determinazione dell'Unità Operativa Complessa denominata “Servizi Amministrativi di Settore,
Patrimonio” n. cron. 1865 del 26.10.2016 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stata indetta la gara per
l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva/ esecutiva, realizzazione e gestione dell'intervento
di ampliamento del Cimitero comunale di Pordenone, loc. Torre, via Nazario Sauro, da realizzarsi con finanza di
progetto ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che con la determinazione sopra richiamata:

• sono stati approvati gli atti di gara;
• è stato disposto che l’aggiudicazione avvenga alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
comma 15 dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 che:
al comma 1 prevede che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessione,
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 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”;
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al comma 7 stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Dato atto che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto è stata fissata
per il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 12.00;
Ritenuto, pertanto, scaduto tale termine, di dover procedere alla nomina dei commissari e alla conseguente
costituzione della commissione giudicatrice;
Considerato che l’articolo 77, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 prevedono che la commissione sia composta da
un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
Dato atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 77 e del comma 12 dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, fino all'adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, la commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;
Ritenuto di selezionare i commissari tra i dipendenti di quest’Amministrazione in grado di valutare adeguatamente
e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti, e quindi di nominare quali componenti della commissione i
signori:
Presidente – Arch. Maurizio GOBBATO - Dirigente del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente”
Componente esperto – dr.ssa Flavia LEONARDUZZI – Dirigente del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali";
Componente esperto – ing. Primula CANTIELLO – Funzionario tecnico in servizio presso il Settore IV;
Presupposti di diritto
Visti:

• lo Statuto Comunale;
• i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
• il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Motivazione
Rilevato che:
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12.12.2016 alle ore 12.00;
- entro il predetto termine è pervenuta n. 1 offerta;
- gli atti di gara prevedono che le offerte siano sottoposte all’esame di un'apposita commissione;
Riferimenti normativi generali
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale, approvato con delibere di C.C. n. 1/2001 e n. 3/2001;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 144
del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
Visti i Decreti Legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la
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regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di costituire la commissione giudicatrice per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva/

esecutiva, realizzazione e gestione dell'intervento di ampliamento del Cimitero comunale di Pordenone, loc. Torre,
via Nazario Sauro, da realizzarsi con finanza di progetto ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 - CIG n.
68108191A4, nominando, per i motivi in premessa indicati, quali componenti della commissione i signori:

Presidente – Arch. Maurizio GOBBATO - Dirigente del Settore IV “Gestione territorio, infrastrutture ambiente”
Componente esperto – dr.ssa Flavia LEONARDUZZI – Dirigente del Settore I “Affari Generali ed Istituzionali";
Componente esperto -Componente esperto – ing. Primula CANTIELLO – Funzionario tecnico in servizio presso il
Settore IV;
2. di dare atto che non sono previsti gettoni di presenza per i componenti della commissione;
3. dare atto altresì che, ai sensi del comma 9 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, al momento dell'accettazione
dell'incarico i commissari dovranno dichiarare l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5 e 6 del suddetto articolo;
4. di pubblicare all’Albo Pretorio online, ai sensi della delibera di Giunta n. 241/2011, il presente atto entro 5 giorni
dalla data della sua esecutività, ove sarà consultabile per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione del sito web
del comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”;
5. di dare atto che la presente determinazione non comportando impegno di spesa diventa immediatamente
esecutiva;
DICHIARA
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come
da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014,
né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 13 dicembre 2016

Il responsabile
GUIDO LUTMAN
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