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Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Determinazione nr. 99 Del 01/03/2019
Area Tecnica - Tecnico manutentiva
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA GARA PER LA
DIREZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA DI
BUTTRIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 21 maggio 2018 avente per oggetto
“Approvazione progetto esecutivo revisionato a seguito della validazione per la costruzione della nuova
scuola media di Buttrio”
CHE con determina a contrarre n. 426 del 19/07/2018 è stato disposto:
1) DI AVVIARE il procedimento di contrattazione per l’aggiudicazione del servizio di direzione dei lavori di
costruzione della nuova scuola media di Buttrio, mediante procedura di gara ristretta, per l’affidamento del
servizio in oggetto, preceduto di un avviso esplorativo ad evidenza pubblica, per il successivo invito da 5
fino a 10 operatori economici con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CHE l’avviso esplorativo prot. n. 9309 datato 20.07.2018 è stato pubblicato:
- All’albo Pretorio del Comune;
- Sul sito Internet del Comune: www.comune.buttrio.ud.it;
CHE la scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 06.08.2018;
CHE entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenuti n. 10 plichi delle ditte come di seguito
elencate e numerati in base all’ordine di ricezione all’Ufficio protocollo dell’Ente:
RICHIAMATA la Determinazione nr. 906 Del 28/12/2018 avente per oggetto APPROVAZIONE
LETTERA DI INVITO PER GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI NUOVA
SCUOLA MEDIA DI BUTTRIO,
CHE con lettera di invito prot. 16034 del 31.12.2018 sono stati invitati 5 operatori economici;
CHE entro il termine previsto dal bando di gara, previsto per le ore 12.00 del 21 gennaio 2019 sono
pervenuti n. 5 plichi offerte;
CONSIDERATO che:
l'articolo 77 comma 1 del D. Lgs.vo n. 50/16 dispone che nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti e di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, 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;
detta commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante, scelti tra gli esperti iscritti all'Albo istituito dall'ANAC di cui
all'articolo 78 dello stesso Codice;
- che il disciplinare di gara prevede “La migliore offerta sarà selezionata attraverso il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95 del Codice”;
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ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “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,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”
ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è costituita da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante;
RICHIAMATA la deliberazione della giunta Comunale n. 43 del 18 .02.2019 avente per oggetto. “ Criteri e
modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. - Atto di indirizzo” immediatamente eseguibile;
CONSIDERATO che nella parte dispositiva si indica:
a) la Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Decreto Lgs.vo n. 50/16 è nominata dal Responsabile
del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario e contratto ed è composta da un
numero dispari di componenti (nel massimo di tre) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del
contratto. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario verbalizzante, che non assume il
ruolo di componente della Commissione giudicatrice;
b) la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
……….
d) i commissari, per incarichi professionali, sono selezionati prioritariamente tra i funzionari dei Comuni
limitrofi;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra ricorrendo a 3
funzionari dei comuni limitrofi ed in particolare tre responsabili di Posizione Organizzativa dei Comuni di
Manzano, Moimacco e Remanzacco, nonché con laurea in architettura ed individuati dal responsabile di
P.O. sulla base delle specifiche competenze pluriennali, nelle persone di seguito indicate:
a) architetto Rinaldi Flavia, responsabile di P.O. del Comune di Remanzacco -Presidente;
b) architetto Marco Bernardis responsabile di P.O. del Comune di Manzano – Commissario;
c) architetto Serena Mangia responsabile di P.O. del Comune di Moimacco- Commissario
Segreteria tecnica: Ezio Antonel – RUP, espletando le funzioni di verbalizzazione dalla Commissione
stessa;
DATO atto che l'idoneità e competenza dei sopraindicati componenti la commissione giudicatrice, con
specifico riferimento alla materia oggetto della gara, risulta, altresì, attestata dagli allegati curricula;
ATTESO che con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegate, i
componenti della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:
• “che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; • che nel biennio antecedente
all'indizione della procedura di aggiudicazione i commissari non hanno ricoperto cariche di pubblico
amministratore,né sono stati nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati
dall'Amministrazione presso la quale hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto; • che non ricorre alcuna
delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, dell’art. 51 del Codice Civile e
dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”;
Visto l’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta al momento impegno di spesa;
CONSIDERATO che nel quadro economico dell’opera, nelle somme a disposizione, sono presenti gli oneri
per la Commissione Giudicatrice;
DETERMINA
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1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, sulla scorta della delibera di indirizzo della Giunta
Comunale n. 43 del 18.02.2019, la commissione per la valutazione delle offerte presentate nella gara per
l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori per la costruzione della nuova scuola media di Buttrio,
nelle persone di comprovata esperienza, nonché laureati in architettura:
a) architetto Rinaldi Flavia, responsabile di P.O. del Comune di Remanzacco -Presidente;
b) architetto Marco Bernardis responsabile di P.O. del Comune di Manzano – Commissario;
c) architetto Serena Mangia responsabile di P.O. del Comune di Moimacco- Commissario
Segreteria tecnica: Ezio Antonel –
2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione
giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;
3. di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese da
ciascuno dei membri della commissioni
4. di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il provvedimento di
aggiudicazione definitiva;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto gli impegni stessi
verranno assunti in fase successiva;
6. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art.29 D.LGS. 50/2016.

Comune di Buttrio, li 01/03/2019

Il Responsabile del Settore
F.to P.ed. Ezio Antonel
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 04/03/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/03/2019.

Addì 04/03/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sig.ra Valentina Meroi

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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