COPIA

COMUNE DI RUEGLIO
Provincia di Torino

Determinazione del

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n° 43/2015

Oggetto:

PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RECUPERO DEL
FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS. (CIG 6204877A79 - CUP
E49J15000130001).
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 84 DEL
D.LGS. N° 163/2006

L’ anno duemilaquindici, addì NOVE del mese di LUGLIO , nel proprio Ufficio;

Determinazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n. 43 del 09/07/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
RICHIAMATI i seguenti atti:

−
−

−

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 22.04.2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ad oggetto “PROGRAMMA
“6000 CAMPANILI” – LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO “KA ‘D-MESANIS”. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DA
PORRE A BASE DI GARA DI APPALTO AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. 163/2006””
la propria Determinazione n° 19 del 22.04.2015 con la quale si è disposto di appaltare l’intervento denominato PRIMO PROGRAMMA 6000
CAMPANILI – LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS avvalendosi del sistema della procedura aperta da
esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 54, comma 2, e dell’art. 55, commi 1
e 5, e dell' art. 83 del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 , senza ammissione di offerte economiche in aumento, adempiendo a quanto disposto dall’art.
107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e per un importo a base di gara di €. 663.092,00 di cui €. 560.000,00 per lavori soggetti a
ribasso, €. 19.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 44.247,00 per progettazione definitiva soggetti a ribasso , €.
39.845,00 per progettazione esecutiva soggetti a ribasso. (CIG: 6204877A79 – CPV: 45454100-5 – CUP: E49J15000130001) fissando , ai sensi
dell’art. 122, comma 6, lett. e) del D.Lgs. n° 163/2006 e smi, il termine di ricezione delle offerte per l’ asta pubblica relativa all’intervento in
oggetto per le ore 12.00 del giorno 30.06.2015;
il Bando di gara prot. n° 919 del 27.04.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 49 del 27.04.2015;

DATO ATTO che in data 01.07.2015 si è tenuta la prima seduta della procedura di gara citata in premessa per quanto attiene all’esame della
documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte ed alle determinazioni in merito all’ammissione dei concorrenti alla gara
medesima;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006:

−
−
−
−
−
−
−
−

(comma 1) quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata
ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento (DPR 207/2010);
(comma 2) la commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto
del contratto;
(comma 3) la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario
della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente;
(comma 4) i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
(comma 5) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio;
(comma 6) sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
(comma 7) si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile;
(comma 8) i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico
di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi
dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati
fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;

−
−
−
−
−

(comma 10) la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
CONSIDERATO che:
risulta necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, nel rispetto del quadro normativo di riferimento sopra richiamato;
la commissione sarà composta da n. 3 membri effettivi e da n. 1 membro supplente al fine di garantirne la piena operatività in caso di
impedimento di taluno dei membri effettivi;
la commissione sarà composta dal Responsabile del Servizio Tecnico in qualità di Presidente, e da tre esperti, di cui un funzionario appartenente
al Comune di Rueglio e, considerata l’assenza di altri dipendenti inquadrati con un profilo tecnico, due funzionari appartenenti ad altra
Amministrazione giudicatrice;
in determinate fasi dell’esame delle Offerte Tecniche, la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia
oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara,ecc ... ) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza
possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, così come previsto al paragrafo 13.2 del
Disciplinare di gara;

−

si ritiene opportuno, ai fini di cui al punto precedente, individuare un esperto in materia di e valorizzazione di beni culturali ed un esperto in
materia di strutture e prevenzione incendi che potranno essere interpellati dalla Commissione relativamente ai seguenti criteri di valutazione:
A.1 - Qualità del Progetto di conservazione
A.3 - Soluzioni costruttive e impiantistiche atte a garantire il minor impatto sulle strutture e sull'architettura
RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto i seguenti funzionari:

-

Presidente - Geom. Claudio MONGIOVETTO, nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rueglio con Decreto Sindacale prot. n°
1237 dell’ 11.06.2014;

-

Componente effettivo - Dott.ssa Mariateresa PALAZZO, Segretario Comunale del Comune di Rueglio;

-

Componente effettivo – Geom. Luciana MELLANO, Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del Comune di Lombardore, cat. D;

-

Componente supplente – Geom. Claudio SOMMACAL, Istruttore Tecnico del Comune di Castiglione T.se, cat. C;

dando atto che per i suddetti soggetti non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006;
RITENUTO di nominare i seguenti esperti ammessi ad assistere alle sedute di gara riservate relative all’appalto in oggetto durante le quali
saranno esaminate le Offerte Tecniche delle Ditte concorrenti costituite dal Progetto Definitivo da parte della Commissione Giudicatrice:

-

Arch. GASTALDO BRAC Alessandro, esperto in materia di tutela e valorizzazione di beni culturali al quale potranno essere formulate, senza
possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione specifiche domande relativamente al criterio di
valutazione A.1 - Qualità del Progetto di conservazione;

-

Ing. TANNOIA Daniele, esperto in materia di strutture e prevenzione incendi al quale potranno essere formulate, senza possibilità di espressione
di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione specifiche domande relativamente al criterio di valutazione A.3 - Soluzioni
costruttive e impiantistiche atte a garantire il minor impatto sulle strutture e sull'architettura;
VISTO

il D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 e smi , Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO

il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e smi;

VISTO

il D. Lgs n° 267 del 18/8/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali);

VISTO

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1.

di nominare , ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006, la Commissione Giudicatrice per l’appalto integrato dell’ intervento denominato PRIMO
PROGRAMMA 6000 CAMPANILI – LAVORI DI RECUPERO DEL FABBRICATO DENOMINATO KA D-MESANIS da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente composizione:

-

Presidente - Geom. Claudio MONGIOVETTO, nominato Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Rueglio con Decreto Sindacale prot.
n° 1237 dell’ 11.06.2014;

-

Componente effettivo - Dott.ssa Mariateresa PALAZZO, Segretario Comunale del Comune di Rueglio;

-

Componente effettivo – Geom. Luciana MELLANO, Responsabile Area Tecnica e Tecnico Manutentiva del Comune di Lombardore, cat. D,
autorizzata a tal fine con Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Lombardore n° 83 in data 06.07.2015;

-

Componente supplente – Geom. Claudio SOMMACAL, Istruttore Tecnico del Comune di Castiglione Torinese, cat. C, autorizzato a tal fine con
Autorizzazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castiglione Torinese in data 09.07.2015;

dando atto che per i suddetti soggetti non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 84 del D.Lgs. n° 163/2006;

2.

3.

di nominare i seguenti esperti ammessi ad assistere alle sedute di gara riservate relative all’appalto in oggetto durante le quali saranno esaminate
le Offerte Tecniche delle Ditte concorrenti costituite dal Progetto Definitivo da parte della Commissione Giudicatrice:

-

Arch. GASTALDO BRAC Alessandro, esperto in materia di tutela e valorizzazione di beni culturali al quale potranno essere formulate, senza
possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione specifiche domande relativamente al criterio
di valutazione A.1 - Qualità del Progetto di conservazione;

-

Ing. TANNOIA Daniele, esperto in materia di strutture e prevenzione incendi al quale potranno essere formulate, senza possibilità di
espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione specifiche domande relativamente al criterio di
valutazione A.3 - Soluzioni costruttive e impiantistiche atte a garantire il minor impatto sulle strutture e sull'architettura;

di dare atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa in quanto le prestazioni oggetto del presente atto saranno
espletate a titolo gratuito;

La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio presente sul sito
informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Geom. Claudio MONGIOVETTO, Responsabile Area
Tecnica.
Rueglio, li’ 09.07.2015.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue
in originale firmato
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to (Geom. Claudio MONGIOVETTO)

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
favorevole
Titolo

Funzione

contrario in quanto ……………………………………………………………..
Servizio

Intervento

competenza

Capitolo

residui

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n°
267 del 18.08.2000,

ATTESTA
La regolare imputazione della complessiva spesa di €. …………..,…..
all’intervento/Cap. sopra descritto che presenta alla data odierna la copertura finanziaria – Impegno
n. ……../………
Rueglio, li ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (GAGLIETTO Silvia)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
n° 146 Registro Pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che
copia della presente viene pubblicata il giorno 09-lug-2015 all’Albo Pretorio presente sul sito
informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.
Rueglio, li 09-lug-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

