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DETERMINAZIONE N. 545    DEL   06/10/2022     REG. GEN.

SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PATRIMONIO - OPERE PUBBLICHE E 
PROGETTAZIONE

________________________________________________________________________________

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 
VIA  SAN  FRANCESCO  D'ASSISI,  ALTOPASCIO  (LU)  CUP  : 
G85G18000030004 – PROCEDURA APERTA EX ART.60 D.LGS. N° 50/2016 E 
SS.MM.II.  E  ART  2  DEL  D.L.  N.  76  DEL  16/07/2020  CONVERTITO  IN 
L.120/2020,   COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 
CONVERTITO  IN  L.  108/2021,  DA  AGGIUDICARSI  CON  IL  CRITERIO 
DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  AI  SENSI 
DELL’ART. 95 C.2 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE  .
 “FINANZIATO  DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION  EU”

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Visti i seguenti provvedimenti:
• la Deliberazione di C.C. n° 6 del 15/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il D.U.P. 2022/2024 (documento unico di programmazione);
• la Deliberazione di C.C. n° 7 del 15/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
• la Deliberazione di G.C. n° 52/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2022/2024 con l'attribuzione ai Responsabili dei Servizi  
delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività di gestione di competenza e il Piano delle  
Performance 2022/2024;

• il  Decreto  del  Sindaco  n°  27/2021  del  13/12/2021  con  il  quale  si  incarica  il  sottoscritto  della 
responsabilità del Settore Lavori Pubblici.

Premesso  che con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, Opere Pubbliche e Progettazione 
n. 366 del 14/07/2022 è stata adottata la determinazione a contrarre con la quale viene stabilito di avviare le  
procedure per l'affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN 
VIA  SAN  FRANCESCO  D'ASSISI,  ALTOPASCIO  (LU)   CUP  :  G85G18000030004”,  stabilendo  il  ricorso   alla  
procedura aperta  ex art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero secondo quanto previsto dall’art 2 del 
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D.L. n.  76 del  16/07/2020 convertito in L.120/2020,  così  come modificato dall’art.  51 del  D.L.  77/2021 
convertito in L. 108/2021, da condurre ai sensi dell'art.37 comma 4 del D.Lgs.50/16 e dell' articolo 1 comma 
1 lettera  a)  del  D.L.  n.  32/2019 convertito nella  legge n.  55/2019,  modificato dall’articolo 52,  comma 1  
lettera a), della L. 108/2021, dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca .

Visti gli  atti  di  gara,  i  quali  fissano,  come  criterio  di  aggiudicazione  dell'appalto,  quello  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa a norma dell'art.95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., da valutarsi 
sulla  base dei  criteri  e dei  punteggi  definiti  dal  disciplinare di  gara e dal documento che lo implementa 
“requisiti  di  partecipazione  e  criteri  di  aggiudicazione” approvato  con  determinazione  R.G.  n.  366  del 
14/07/2022.

Richiamato  l'art.77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Il quale dispone che :
• nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il  

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista  
tecnico  ed  economico sia  attribuita  ad una commissione giudicatrice composta  da  esperti  nello 
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

• la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato 
dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino 
la riservatezza delle comunicazioni;

• i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

• non possono essere nominati commissari giudicatori coloro che nel biennio antecedente all'indizione 
della  procedura  di  aggiudicazione,  hanno  ricoperto  cariche  di  pubblico  amministratore, 
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie 
funzioni d'istituto.

• la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte;

• il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari 
sorteggiati;

Preso  atto  che :
• ad oggi  è sospesa l'operatività  dell'Albo dei  commissari  di gara di  cui  all’articolo 78 del  Decreto 

Legislativo  19  aprile  2016,  n.  50,   istituito  presso  l'ANAC,  come  da  comunicato  del  Presidente 
dell'ANAC del 15/07/2019;

• il  comma  3  dell'art.77  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii  il  quale  dispone  le  modalità  di  scelta  dei  
commissari è sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019,  
termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020).

Dato atto che il  termine per la presentazione delle  offerte per la procedura di  affidamento dei  lavori  di  
“REALIZZAZIONE  NUOVA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  IN  VIA  SAN  FRANCESCO  D'ASSISI,  
ALTOPASCIO (LU)  CUP : G85G18000030004”, fissato alla data del 26/09/2022 ore 9:00,  è scaduto .

Vista la nota protocollo n. 25117 del 28/09/2022 della S.U.A. della Provincia di Lucca, la quale trasmette il  
verbale della prima seduta pubblica del 26/09/2022 .

Dato atto che ai sensi dell'art.77 comma 12 e dell’art. 216, comma 12 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.  viene 
disposto  che  "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  
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scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente  
individuate da ciascuna stazione appaltante"

Richiamato l'art.3 della convenzione approvata con deliberazione C.C. n° 13 del 28/05/2021 e successivamente 
sottoscritta  dal  Comune  di  Altopascio  e  dalla  Provincia  di  Lucca,  il  quale  prevede  che  la  nomina  della 
commissione rientra tra le attività dell'Ente e non nelle attività della Provincia di Lucca nella sua funzione di 
Stazione Unica Appaltante.

Ritenuto,  pertanto,   in  attuazione  di  quanto  sopra  di  nominare  tre  componenti,   di  cui  due  commissari  
individuati  tra  le  professionalità  interne  all'Ente  ed  uno,  accertata  la  mancanza  di  ulteriori  professionalità 
interne, individuato esternamente tra soggetti dotati di esperienza e competenza specifica in materia di appalti 
pubblici, nel dettaglio :

• Avv. Valeria Nucera Iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Reggio Calabria (RC), la quale, 
esercita la professione di Avvocato presso lo studio legale associato “Prof. Avv. Fabio Merusi – Avv.  
Giuseppe Toscano” del Foro di Pisa, Via San Martino n.77 Pisa - Presidente della Commissione

• Geom.  Francesco  Carta  –  Istruttore  Tecnico  presso  il  Settore  Patrimonio,  Opere  Pubbliche  e 
Progettazione del Comune di Altopascio – Membro della commissione

• Geom. Stefano Sartini - Istruttore Tecnico Direttivo presso il Settore patrimonio, Opere Pubbliche e 
progettazione del Comune di Altopascio – Membro della commissione

Vista, la nota pec protocollo n. 24954 del 27/09/2022 con la quale,  l'Avv. Valeria Nucera con studio  legale  
presso lo studio associato “Prof.  Avv.  Fabio Merusi  – Avv.  Giuseppe Toscano” con sede in Pisa, Via  San 
Martino  n.77,   manifestava  la  propria  disponibilità  allo  svolgimento  dell'incarico  di  Presidente  della  
Commissione.

Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati e verificata la compatibilità degli stessi soggetti a svolgere il  
ruolo di membro della commissione (art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed art. 77 del D.lgs. 50/2016).

Accertato che  nessuno  dei  commissari  nominati  ha  svolto  funzioni  o  incarichi  tecnici  o  amministrativi 
relativamente  al  contratto  da  affidarsi,  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  77,  comma  4,  del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui  
ai  commi  4,  5  e  6  dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.  
165 del 2001 e all'articolo 42 del D.Lgs. 50/2016 (come precisato dall’ art. 77 comma 9, secondo periodo del 
predetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).

Dato atto  che i membri della commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 (art. 77 comma 9, primo periodo).

Considerato che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno invece svolte dalla Dott.ssa Sara Donatiello, 
Istruttore Direttivo Amministrativo amministrativo  del  Comune di  Altopascio,  presso  il   presso  il  Settore 
patrimonio, Opere Pubbliche e progettazione.

Richiamati :
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• il   Decreto del Ministero dell'Istruzione n.192 del 23/06/2021 “Decreto di riparto, tra le Regioni, delle  
risorse  disponibili  in  bilancio  per  il  finanziamento  del  Piano 2020  della  programmazione triennale  
nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da finanziare”  con il quale veniva assegnata al 
Comune di Altopascio, quale Ente Beneficiario, la somma complessiva di € 6.000.000,00 necessaria al 
finanziamento dell'intervento di “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN  
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI”, autorizzando altresì, gli Enti beneficiari ad avviare le procedure di gara 
per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, con lo stesso decreto, l'intervento di cui trattasi,  veniva 
incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra i progetti in essere, nell’ambito della quota di 
cofinanziamento nazionale del Programma finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU;

• il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

• il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato 
con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, come aggiornato con la L. 55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca  
Cantieri n. 32/2019) e s.m.i., dal  D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020 convertito dalla Legge 
120/2020” e dal D.L. 77/2021 “Decreto Governance PNRR e Semplificazioni convertito dalla Legge 
108 del 29/07/2021”:

• il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;

• il  Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il  dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;

• la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(P.N.R.R.);

• il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

• il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• il vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” approvato 
con deliberazione G.C. n. 112 del 6 luglio 2010;

• il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del 
D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la commissione di gara per lo svolgimento 
delle  operazioni  di  valutazione  delle  offerte  inerenti  l'affidamento dei  lavori  di  “REALIZZAZIONE NUOVA 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  IN  VIA  SAN  FRANCESCO  D'ASSISI,  ALTOPASCIO  (LU)  –   CUP  :  
G85G18000030004”  tenuto conto dei rispettivi Curricula Vitae e individuati nei soggetti come di seguito :

• Avv. Valeria Nucera Iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Reggio Calabria (RC), la quale, 
esercita la professione di Avvocato presso lo studio legale associato “Prof. Avv. Fabio Merusi – Avv.  
Giuseppe Toscano” del Foro di Pisa, Via San Martino n.77 Pisa - Presidente della Commissione

• Geom.  Francesco  Carta  –  Istruttore  Tecnico  presso  il  Settore  Patrimonio,  Opere  Pubbliche  e 
Progettazione del Comune di Altopascio – Membro della commissione

• Geom. Stefano Sartini - Istruttore Tecnico Direttivo presso il Settore patrimonio, Opere Pubbliche e 
progettazione del Comune di Altopascio – Membro della commissione

 2. DI DARE ATTO che:
• tali  soggetti,  come  prescritto  dal  D.Lgs.50/2016  art.  77  comma 4,  non  hanno  svolto  alcun'altra  

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
•  nei confronti degli stessi non sussistono cause ostative alla nomina a componente della commissione 

giudicatrice di cui ai  commi  4,  5  e  6  dell'art.77 del D.Lgs.50/2016, all'articolo 35-bis del decreto  
legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.Lgs.50/2016 (come precisato dall’ art.77 comma 9, 
secondo periodo);

3. DI DARE ATTO che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante  la Dott.ssa Sara Donatiello,  Istruttore 
Direttivo  amministrativo  del  Comune  di  Altopascio,  presso  il Settore  patrimonio,  Opere  Pubbliche  e 
progettazione.

4. DI DARE ATTO che la composizione della Commissione Giudicatrice e dei Curricula Vitae dei relativi membri  
saranno pubblicati sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

5. DI DARE ATTO  che si procederà con successivo atto all'impegno del corrispettivo dovuto alla nomina del  
Presidente di Commissione, individuato esternamente all'Ente, confermando comunque che la spesa troverà 
copertura  economica  fra  le  somme a  disposizione del  Quadro  Tecnico  Economico dell'opera  di  progetto 
esecutivo aggiornato, rimodulato ed approvato con Deliberazione G.C. n. 113 del 07/07/2022, alla voce di QTE 
“B.6  Spese per pubblicità, istruttorie e commissioni giudicatrici”  -   capitolo  04022.02.1623  REALIZZAZIONE 
NUOVA SCUOLA MEDIA VIA F.D'ASSISI (CONTRIBUTO STATALE E. 40200.01.0157-bilancio 2022.

6. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Giuliano Puccetti  Responsabile 
dell'Ufficio Patrimonio – Opere Pubbliche e Progettazione.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel ripetto  
delle  norme sulla  privacy  di  cui  al  D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii..  I  dati  vengono archiviati  e  trattati  sia  in  
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

****************************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
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- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni.

**************************************************************************************** 

    Il Responsabile
Puccetti Giuliano / ArubaPEC S.p.A.


