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OGGETTO:

Procedura aperta con modalità telematica per l’appalto
integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di
“Messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori per
successive
fasi
di
demolizione,
ricostruzione
e
adeguamento delle strutture esistenti, primo stralcio”C.U.P.: G53H20000070005 – C.I.G.: 89596400D4 - Nomina
della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.
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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
RICCI CHRISTIAN
STUDIO
INGEGNERIA
PRETI E SCATENA

RIMESSO

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

CIG

1.268,80

U.2.02.01.09.003

89596400D4

G53H200000
04022.02.02135008
70005

I

11885

2021

1.268,80

U.2.02.01.09.003

89596400D4

G53H200000
04022.02.02135008
70005

I

11901

2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza
Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

NO

Spese per missioni

NO

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1336 del 26/11/2021
OGGETTO:

Procedura aperta con modalità telematica per l’appalto
integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di “Messa
in sicurezza del polo scolastico di Capannori per successive
fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento delle
strutture esistenti, primo stralcio”- C.U.P.: G53H20000070005
– C.I.G.: 89596400D4 - Nomina della Commissione Giudicatrice
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale n. 37 del 25/09/2020 con il quale sono state attribuite
all’Ing. Nico Tellini le funzioni dirigenziali relative al Settore Gestione del territorio;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.;
Premesso che:
•
con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 15/02/2021 e successivo contratto
Repertorio 16.452 del 22/04/2021 è stato affidato alla società ATIPROJECT s.r.l. con
sede legale in Via Giovanni Battista Picotti 12/14 a Pisa l’incarico di
progettazione definitiva dei lavori in oggetto;
•
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 09/11/2021 è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori di “Messa in sicurezza del polo scolastico
di Capannori per successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento
delle strutture esistenti, primo stralcio”, nell’importo complessivo di Euro
12.100.000,00 di cui Euro 8.978.275,88 per lavori compresi oneri di sicurezza;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 1256 del 10/11/2021 con la
quale è stato deciso di procedere all’esperimento di una procedura aperta con modalità
telematica, da svolgersi sulla piattaforma regionale Start, per l’affidamento mediante
appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori in oggetto;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m. che disciplina le modalità di
nomina della Commissione Giudicatrice, prevedendone la composizione in numero di
membri dispari non superiore a cinque, composta da esperti nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto;
Visto l’art. 1 c. 1 lett. c) della Legge n. 55 del 14/06/2019, che dispone che fino al
30/06/2023 non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77 c. 3 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m., quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti

all’Albo istituito presso l’Anac (termine differito dall’art. 8 c. 7 della Legge n.
120/2020 e poi dall’art. 52 c. 1 della Legge n. 108/2021);
Ritenuto di dover individuare una Commissione costituita da soli tecnici esperti nel
settore cui afferisce l’oggetto del contratto, disponibili ad assumere il ruolo di commissari
tecnici per la valutazione delle offerte pervenute;
Dato atto che non è stato possibile reperire all’interno dell’Ente tutte le figure
necessarie alla composizione della predetta Commissione, sulla base dei criteri di
estraneità dalle attività tecniche relative all'appalto, possesso di idonea esperienza e
professionalità, come desunta dai curricula;
Dato atto:
•
che il codice C.U.P. del presente progetto è risultato essere G53H20000070005;
•
che il Codice CI.G. dell’affidamento è risultato essere 89596400D4;
Preso atto infine di quanto disposto dalla normativa vigente e di cui agli artt. 42 e
77 del D.Lgs. n. 50/2016, a riguardo dell’assenza del conflitto di interesse da parte
dei componenti la predetta Commissione;
Considerato che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete
Internet ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma 32
della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4/2013, nella nuova sezione – Amministrazione
Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1 - Di dare atto che le premesse di questa determinazione sono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2 - Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quali membri della
Commissione Giudicatrice relativamente all’affidamento della progettazione esecutiva
e dei lavori di “Messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori per successive fasi
di demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti, primo stralcio” C.U.P.: G53H20000070005 – C.I.G.: 89596400D4 - i Signori:
•
•
•

Arch. Gentili Luca, dirigente e dipendente del Comune di Capannori, in qualità di
Presidente della Commissione Giudicatrice;
Ing. Ricci Christian, libero professionista, in qualità di membro della
Commissione Giudicatrice;
Ing. Scatena Paolo, libero professionista, in qualità di membro della
Commissione Giudicatrice, avente anche funzioni di segretario verbalizzante;

3 Di dare atto che i membri della Commissione sopra elencati dovranno, al
momento dell’accettazione dell’incarico, rilasciare al Responsabile Unico del
Procedimento, la dichiarazione di assenza di impotesi di conflitto in base alla
normativa vigente e di cui all’art. 77, comma 9, d.lgs. 50/2016, in conformità all’art. 47
del DPR 445/2000;

4 – Di assumere l’impegno di spesa di complessivi Euro 2.537,60 per quanto attiene
il compenso dei membri della Commissione che svolgono attività professionale,
come di seguito specificato:
•
Euro 1.000,00 oltre oneri fiscali al 22% e previdenziali al 4% per complessivi
Euro 1.268,80 a favore dell’Ing. Ricci Christian, partita IVA 01762060463,
mediante imputazione al cap. 21350/08 del bilancio di previsione annuale
2021/2023 esercizio 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione (cap. E
40090/00);
•
Euro 1.000,00 oltre oneri fiscali al 22% e previdenziali al 4% per complessivi
Euro 1.268,80 a favore dell’Ing. Scatena Paolo, partita IVA 02153530460,
mediante imputazione al cap. 21350/08 del bilancio di previsione annuale
2021/2023 esercizio 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione (cap. E
40090/00);
5 – Di dare atto che la spesa complessiva suddetta di Euro 2.537,60 è finanziata con
risorse proprie derivanti da oneri di urbanizzazione, e che la stessa è prevista nel
quadro economico dell’intervento alla voce “Spese di gara”, facente parte delle
somme a disposizione della stazione appaltante;
6 – Di dare atto che l’esperimento della gara d’appalto è stato delegato alla
Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Lucca, come previsto dalla
convenzione sottoscritta in data 22/07/2020;
7 - Di dare atto che il Codice C.U.P. del progetto è G53H20000070005 e che il Codice
CI.G. del presente affidamento è risultato 89596400D4;
8 - Di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento ai sensi dell'art.241/90
è l'Ing. Vinicio Marchetti dell'Ufficio Investimenti strategici ed Edilizia scolastica, il
quale dichiara l’insussistenza, a proprio carico, di ipotesi di conflitto di interessi come
previsto dal D.P.R. 62/2013 e dall'art. 6bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
9 - Di dare atto che il Dirigente del Settore Gestione del territorio, firmatario del
presente atto, è l’Ing. Nico Tellini il quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 bis della
Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
10 - Di dare atto che avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
11 - Di confermare che quanto di cui al presente atto è soggetto alla pubblicità sulla
rete Internet ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs.vo 14/03/2013, n° 33 , e dell'art. 1, comma
32 della L.N. n° 190 / 2012, e sarà pertanto pubblicato sulla banca dati istituita con
Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 / 2013 , nella nuova sezione
–
Amministrazione Trasparente – del sito istituzionale di questa Amministrazione;

Capannori, 26/11/2021
IL DIRIGENTE
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