COMUNE DI VIAREGGIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021 DEL 10/12/2020

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TOBINO DI VIAREGGIO NOMINA NUOVA COMMISSIONE

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
11/12/2020 AL 26/12/2020.
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Provincia di Lucca

Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021 DEL 10/12/2020
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA TOBINO DI VIAREGGIO NOMINA NUOVA COMMISSIONE

Premesso che:
-con determinazione n. 696 del 14/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed indetta
procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei punteggi e criteri indicati nel
Bando/Disciplinare di Gara;
-le funzioni di Stazione Appaltante, come da convenzione in essere, sono state conferite alla
Provincia di Lucca, la quale, sempre in base alla convenzione ha proceduto alla pubblicazione del
Bando di gara ed all’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti
determinandone l’ammissione/esclusione dalla procedura;
- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed avendo la Provincia di Lucca
completato la fase di ammissione/esclusione degli offerenti, con determinazione n. 1354/2020 si era
proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice che, come da convenzione in essere, spetta
al Comune di Viareggio, a mezzo di propri dipendenti tecnici;
-prima dell’avvio delle sedute riservate di verifica della documentazione tecnica, uno dei
commissari individuati è risultato vincitore di concorso presso altro Comune e che si rende pertanto
necessario procedere alla sua sostituzione;

Verificato che:
-l’art. 77 del d. Lgs. 50/2016 stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalto, 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;
- il decreto “sblocca cantieri” (D.L. 39/2019) convertito con legge di 14 giugno 2019, n. 55, all’art.
1 comma 1 lett c) ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, l’efficacia dell’ articolo 77, comma 3,
quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso
l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di
individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;
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IL DIRIGENTE

- il Comune di Viareggio, in ottemperanza a tale disposizione, con deliberazione di G.C. n. 44 del
25/09/2019 ha dettato dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici
da utilizzare nelle procedure di affidamento di contratti di appalto e di concessione;

Considerato che, data la particolare natura della procedura, la Commissione deve riunire
professionalità in possesso di specifiche conoscenze in campo architettonico, edilizio e strutturale;

Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione di Valutazione nel modo che segue:

-Geom. Pier Camillo Mattioli , Funzionario Tecnico, con specifiche competenze in campo edilizio
-Arch. Francesco Ferrarini, Funzionario Tecnico con specifiche conoscenze in campo architettonico
edilizio/strutturale
-Perito Rosanna Santini, Funzionario Tecnico Servizio Manutenzione stabili con specifiche
competenze in campo edilizio/manutentivo

-Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e l’Atto Sindacale n. 64/2020 di nomina a Dirigente del
Settore LL.PP. e Progettazione;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione giudicatrice di gara per la valutazione delle offerte tecniche relative
alla gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola Tobino nel modo che
segue:

-Geom. Pier Camillo Mattioli , Funzionario Tecnico, con specifiche competenze in campo edilizio
-Arch. Francesco Ferrarini, Funzionario Tecnico con specifiche conoscenze in campo architettonico
edilizio/strutturale
-Perito Rosanna Santini, Funzionario Tecnico Servizio Manutenzione stabili con specifiche
competenze in campo edilizio/manutentivo
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Dato atto che la Commissione precedentemente nominata non si è mai riunita per la verifica della
documentazione tecnica e che pertanto l’intero processo valutativo verrà svolto interamente dalla
presente Commissione di Gara

2. di individuare quale segretario della Commissione per le attività di verbalizzazione la Dott.ssa
Eleonora Lencioni, Funzionario Amministrativo

Il Dirigente
Settore Lavori Pubblici e Progettazione
Fabrizio Petruzzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
PETRUZZI FABRIZIO;1;15389117474485133406632676548757354574
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3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e non necessita di
adempimenti contabili

