
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 1751
Data di registrazione 10/11/2020

Direzione : AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OGGETTO:

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA 
COLLEZIONE MITORAJ DONATA ALLO STATO NEL COMUNE 
DI PIETRASANTA   - NOMINA COMMISSIONE DI GARA   - 
PROCEDURA APERTA TRAMITE STAZIONE UNICA 
APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA  - CUP G47H17000000005  

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 20/3/2020 è stato approvato   progetto  definitivo - 
esecutivo per Realizzazione del Museo della Collezione Mitoraj, donata allo Stato, nell'immobile interessato posto lungo 
Via Oberdan attualmente destinato a Mercato comunale, redatto da RTP OBR Srl, con sede legale a Milano P. Iva 
01584820995 e Politecnica Ingegneria ed architettura Soc. Coop, con sede legale a Modena (MO) P.Iva 00345720361 
avvalendosi dei disposti di cui all'art. 23 comma 4 del D.lgs 50/2016, RUP ing. Filippo Bianchi, con un quadro economico 
complessivo di € 2.326.500,00 che  trova copertura con risorse  derivanti da finanziamento ministeriale e da risorse 
proprie di Bilancio derivanti da avanzo vincolato;

Dato inoltre atto che con la determinazione a contrarre  n. 1123/2020  , così come modificata e integrata dalla 
determinazione dirigenziale n. 1394/2020, si disponeva di procedere all’affidamento dei lavori tramite l'utilizzo del 
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) mediante procedura  aperta  ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa avvalendosi della Provincia di Lucca quale 
Stazione Unica Appaltante sulla base del documento recante Requisiti partecipazione e criteri di attribuzione punteggi;

Considerato che alle ore 09:00 del 04/11/2020 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle Offerte;

Visto che con nota PEC del 05/11/2020 la Provincia di Lucca trasmetteva il verbale della prima seduta di gara per gli 
adempimenti di competenza;

Preso atto che con il verbale sopra citato si è conclusa la verifica relativa alla documentazione presentata per 
l’ammissibilità dei soggetti partecipanti e che risulta pertanto necessario dover procedere alla valutazione delle Offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico;

Ritenuto pertanto di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

Visti:

- il comma 12 dell'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016 che recita quanto segue: 
“Fino all'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo di cui all'art. 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;
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- le linee guida n.5 dell’ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce al punto 5. la vigenza del suddetto periodo 
transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;

Sentita la disponibilità dell'ing. Gabriele Borri, professionista esterno, con elevata e comprovata esperienza di Lavori 
Pubblici in quanto già dirigente del Comune di Forte dei Marmi;

Sentita la disponibilità del P.I. Eligio Dati, professionista esterno, con elevata esperienza in ambito di impianti;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione di gara di cui in oggetto, con la nomina del 
Presidente di gara e due membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, come segue:

 Presidente di gara: la sottoscritta Ing. Valentina Maggi - Dirigente a tempo indeterminato del Comune di 
Pietrasanta (Lucca) esperta nel Settore Lavori Pubblici;

 Membro esperto esterno: ing. Gabriele Borri , libero professionista

 Membro esperto esterno : p.i. Eligio Dati, libero professionista

Ritenuti i membri stessi dotati di idonea competenza e comprovata esperienza anche con specifico riferimento alla 
materia oggetto della gara;

Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, hanno dichiarato, 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;

Ritenuto di stabilire per i componenti della commissione non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, un compenso 
di € 500,00 per giornata di impegno della commissione e ritenuto che possano occorrere massimo due sedute in due 
giornate diverse;

Dato atto pertanto della spesa massima prevista per la commissione di gara pari ad € 2.000,00 oltre ai contributi 
previdenziali ed IVA di legge;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il programma 
triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale 2020, schede A, B, C, D, E, F;

Vista la Deliberazione di consiglio comunale n. 81 del 31/12/2019 con la quale sono stati approvati la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022 e successive 
variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 n. 4/2020 parte 
finanziaria e la successiva deliberazione n. 47/2020 di approvazione del PdO;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici;

Visto l’art. 192 del Dlgs 267/2000 e l’art. 32 del Dlgs 50/2016;

Vista la Legge 120/2020;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

Visto il codice civile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 26 del 30/6/2020 del Comune di Pietrasanta di attribuzione di incarico dirigenziale a tempo 
determinato  dal 01 luglio 2020 fino a successive determinazioni,  all'Ing. Valentina Maggi  per la gestione dell'Area 
Lavori Pubblici;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai fini del 
controllo preventivo di regolarità ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento 
sui controlli interni;

per quanto sopra motivato

DETERMINA

1)    Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2)    Di nominare la commissione giudicatrice per la procedura di affidamento relativa ai lavori di intervento per la 
“Realizzazione del Museo della Collezione Mitoraj, donata allo Stato” da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;

3)    Di individuare come segue i membri della Commissione:

Presidente di gara: la sottoscritta Ing. Valentina Maggi - Dirigente a tempo indeterminato del Comune di 
Pietrasanta (Lucca) dell'Area Lavori Pubblici;

 Membro esperto esterno: ing. Gabriele Borri , libero professionista

 Membro esperto esterno : p.i. Eligio Dati, libero professionista

4)    di acquisire agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui 
ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;

5)     di stabilire per i componenti della commissione non appartenenti alla Pubblica Amministrazione , un 
compenso di € 500,00 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per giornata di impegno della commissione 
ritenendo che possano occorrere massimo due sedute in due giornate diverse;

6)     di impegnare la somma complessiva di euro 2.537,60 al cap.  2200 art 7, Missione 5 Programma 2 PdC 2 2 1 9 
99 del Bilancio 2020/2022 esercizio 2020 a valere sulla prenotazione 80062/2020  - esigibile bilancio 2020 
come segue:

euro 1.268,80 in favore di  ing. Gabriele Borri con sede legale in Pietrasanta CF BRRGRL54M09L833Q;

euro 1.268,80 in favore di p.i. Eligio Dati – Camaiore (LU) CF DTALGE6H20B455Y dello Studio Tecnico Associato 
Tofanelli e Dati P.IVA 01757000466 con sede a Capezzano Pianore via Illica 12;

7)     di dare atto che le spese della commissione di gara trovano copertura sulle somme a disposizione del quadro 
economico dell'intervento che sarà rimodulato a consuntivo in sede di aggiudicazione lavori;
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8)     di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

9)    di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria resa ai sensi 
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

10) di trasmettere copia del presente provvedimento al RUP e alla Provincia di Lucca per gli adempimenti 
conseguenti.

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile
Filippo Bianchi Maggi Valentina / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


