
ORIGINALE

SERVIZIO CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.)

DETERMINAZIONE N. 110 DEL 20-02-2017

Oggetto: Sostituzione di componenti della commissione tecnica di gara nella procedura

negoziata svolta in modalità telematica ai sensi art. 36 comma 2 lett B del D.Lgs

50/2016 avente per oggetto: "COMUNE DI PONTASSIEVE - CONFERIMENTO

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI

DI RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE"

L'anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di febbraio, il Responsabile del servizio

Cei Stefania

VISTO lo Statuto modificato dell'Unione di Comuni, entrato in vigore in data 16/01/2015 e pubblicato

sul B.U.R.T. - Parte seconda n. 4 del 28/01/2015 - Supplemento n. 19;

VISTO l’art. 6, comma 1, lett. o) dello Statuto modificato con il quale si stabilisce che l’Unione di

Comuni Valdarno e Valdisieve esercita la funzione associata degli appalti di lavori, servizi e forniture

(C.U.A. – Centro Unico Appalti) per tutti i comuni dal 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 5 del 29/12/2016 con il

quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Centro Unico Appalti,  dal 01/01/2017 al

31.12.2017;

PREMESSO che con determinazione a contrarre del Comune di PONTASSIEVE n. 1338 del 21/07/2016 e

n. 1760 del 28/09/2016 è stata indetta una procedura  negoziata svolta con modalità telematica per

l'affidamento dei servizi di “Conferimento incarico professionale per la Progettazione Definitiva ed

Esecutiva dei lavori di Recupero Casa Rossa per Residenze Temporanee”, ai sensi di quanto disposto

dall'art. 36 comma 2 lett.B, del D.Lgs. n. 50/2016. C.I.G. 67595003DC   - C.U.P. J85C12002340002.

RILEVATO che l'importo complessivo dei lavori assomma ad € 74.345,05 Iva esclusa  per servizi soggetti

a ribasso e che la gara viene svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art.  95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che le Ditte invitate sono state complessivamente 356  e che le offerte presentate su

START alla data del 20/10/2016, termine di  scadenza della gara, sono state 54;

VISTE e richiamate le Determinazioni n. 550 del 25/11/2016, n. 57 del 03/02/2017 e n. 70 del

07/02/2017 con le quali si approva l'elenco delle Ditte ammesse ed escluse a partecipare alla fase

successiva a seguito della verifica della documentazione amministrativa e della regolare sottoscrizione

dell'offerta tecnica;



UNIONE DI COMUNI

VALDARNO E VALDISIEVE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 04/01/2017 con la quale è stata nominata la

commissione tecnica di gara per la valutazione dei progetti presentati dai concorrenti e che la

Commissione risulta così composta:

- Ing Alessandro Degl'Innocenti, Dirigente Area Governo del territorio del Comune di Pontassieve

(Presidente di Commissione);

- Dott. Fabio Carli, Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale ed Edilizia Privata del Comune di

Pontassieve (membro esperto);

- Arch. Ambra Conti Area Governo del territorio del Comune di Pontassieve  (membro esperto)

RILEVATO che la commissione Tecnica non si è ancora riunita e non ha iniziato la valutazione  dei

progetti dei concorrenti;

ACQUISITA la nota del Presidente della Commissione Tecnica del 14/02/2017 prot. 3849/2017

pervenuta al protocollo n. 2493 del 20/02/2017 con la quale si individuano due nuovi commissari in

sostituzione dei precedenti impossibilitati a svolgere a svolgere le proprie funzioni  per indisponibilità o

impedimento degli stessi  a partecipare alle riunioni della commissione;

VISTO:

- l’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale deve essere pubblicata la composizione

della commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti;

- l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del

codice dichiarata dai commissari ai sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445  al momento dell'accettazione dell'incarico;

- il Codice di comportamento del Comune di Pontassieve, pubblicato sul sito internet del relativo Ente,

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

PRESO ATTO che non ci sono spese da imputare in bilancio in quanto i componenti  della commissione

giudicatrice non percepiscono alcun compenso aggiuntivo;

RITENUTO pertanto di provvedere alla sostituzione dei componenti della commissione di gara della

procedura in oggetto per la valutazione delle offerte tecniche ;

INDIVIDUATE  dal Presidente della Commissione le seguenti figure professionali esperte:

- Ing. Francesco Ciampoli - Responsabile Area Governo del Territorio del Comune di Rignano Sull'Arno

(membro esperto);

- Geom. Alberto Romolini - Area Governo del territorio del Comune di Pontassieve  (membro esperto);

VISTI:

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

 - il D.lgs. 50/2016

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) di sostituire l'Ing. Fabio Carli e l'Arch. Ambra Conti quali i membri esperti della commissione

tecnica di gara nell'ambito della procedura negoziata svolta in modalità telematica  per il

CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI

RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE, con l'Ing. Francesco Ciampoli  e con il

Geom. Alberto Romolini

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 110 del 20-02-2017  -  pag. 2  -  U.C. VALDARNO VALDISIEVE
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VALDARNO E VALDISIEVE

2) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, la Commissione

deputata alla valutazione delle Offerte Tecniche per le motivazioni in premessa indicate, viene

così ridefinita:

Presidente:  Ing. Alessandro Degl'Innocenti – Dirigente Area Governo del

Territorio di Pontassieve;

Commissario:  Ing. Francesco Ciampoli – Responsabile Area Governo del Territorio

del Comune di Rignano sull'Arno – Membro Esperto

Commissario: Geom. Alberto Romolini – Area Governo del Territorio del Comune

di Pontassieve – Membro Esperto;

3) di dare atto che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte da dipendenti del Servizio

C.U.A.;

4) accertato che i componenti della Commissione sopraccitati non si trovano in alcuna delle

condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77del D.Lgs. 50/2016, come da

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  ed acquisiti i relativi curriculum allegati al presente

atto;

5) di comunicare la presente nomina ai componenti la Commissione di Gara;

6) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto diviene

esecutiva con la sua sottoscrizione;

7) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” la

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell'art.29

comma 1 del D.Lgs n.50/2016.

8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di gara,  è  la sottoscritta Dott.ssa

Stefania Cei in qualità di responsabile del servizio Centro Unico Appalti;

9) Di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente

atto espressa ai sensi dell’art. 147-bis, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.,

attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme

legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Responsabile del servizio

Cei Stefania
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_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

per 15 giorni consecutivi dal             al            - N.  .

Lì

Il Responsabile Servizio Segreteria AA. GG.

dell'Unione di Comuni

Nardoni Sauro
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