Comune di Udine
Servizio Infrastrutture 2

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: OPERA 6917 CUP C21E15000370004 CIG 831235652B. Procedura aperta ex art. 60
del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e Direzione Lavori per la “Ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado E. Fermi
di via Pradamano”. Nomina della Commissione di gara.
N. det. 2020/4720/559
N. cron. 1039 del 18/08/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:
•

con determinazione dirigenziale n. Cron. 697 del 22.05.2020 è stata indetta una procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per
l'affidamento in appalto dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Progettazione
Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Direzione
Lavori per la “Ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado E. Fermi di via
Pradamano”;

•

con medesima determinazione dirigenziale è stato, tra l'altro, approvato lo schema del bando
di gara e del disciplinare di gara con i relativi allegati per la disciplina delle modalità di
aggiudicazione dell’appalto;

•

il bando di gara è stato pubblicato, tra l'altro, sulla Gazzetta ufficiale della UE in data
25/05/2020 (rif. GU/S104), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data
29/05/2020 (5^ serie speciale – Contratti Pubblici n. 61) e, per estratto, sui quotidiani
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nazionali “La Stampa” e “Italia Oggi” e sui quotidiani locali “Messaggero Veneto” e
“Gazzettino”;
Preso atto che entro la data di chiusura della RdO sono pervenute complessivamente n. 10
risposte;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l’espletamento delle procedure di
gara;
Visto l’art. 16 del vigente Regolamento comunale dei Contratti, il quale prevede che la
Commissione di gara sia individuata con determinazione del Dirigente competente, che ne assume
la Presidenza e di come la stessa sia composta da tre o cinque membri, compreso il Presidente, oltre
al Segretario verbalizzante, senza diritto di voto;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente arch.
Lorenzo Agostini, Dirigente del Servizio Infrastrutture 3, e competente alla gestione del contratto
con funzioni di Presidente, l'ing. Gaetano Maresca responsabile dell’U.O. Edifici Storici, Strutture
Culturali, Monumenti e Arredo Urbano e l'arch. Giuliana Bosco, responsabile dell'U.O. Istruzione
del Servizio Infrastrutture 2, in qualità di componenti;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 26 d’ord. del 28.01.2019, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di prevenzione della corruzione – Triennio 2019
2021”;
Vista la Tabella 5 “Elenco delle misure per contrastare i rischi inserita nel succitato Piano ed
in particolare la Misura 2 “Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per far parte di
commissioni di gara per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, la Misura 5 “Introduzione di
sistemi di rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara” e la Misura 6
“Misure alternative alla rotazione, nell’ambito delle Commissioni di gara, per garantire l’apporto
giuridico-amministrativo”;
Dato atto che tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte della Commissione di gara;
Preso atto che le funzioni di Segretario verbalizzante, senza diritto di voto, saranno espletate
dalla dott.ssa Luisa Paroni, funzionario amministrativo contabile responsabile dell'U.O.
Amministrativa 2 del Servizio Amministrativo Appalti;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
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legislativo 12 aprile 2006, n. 163” nelle parti ancora in vigore;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale,

DETERMINA

1. di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e Direzione Lavori per la
“Ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado E. Fermi di via Pradamano”;”
(OPERA 6917), nei seguenti componenti:
• arch Lorenzo Agostini, in qualità di responsabile del Centro di Costo e Presidente;
• ing. Gaetano Maresca, componente;
• arch. Giuliana Bosco, componente;
2. di dare atto che segretario verbalizzante della commissione di gara sarà la dott.ssa Luisa
Paroni, responsabile dell'U.O. Amministrativa 2 del Servizio Amministrativo Appalti;
3. di dare atto che i membri come sopra nominati sono in possesso di idoneo ed adeguato
curriculum;
4. di dare atto che la Commissione di gara si riunira' in data ed orario che saranno comunicati
sul portale telematico di gara eAppaltiFVG, per l'avvio delle operazioni di gara, che per la
parte relativa all'esame della documentazione amministrativa e dell'offerta economica si
terranno, in forma pubblica, in viedeoconferenza mediante l'impiego di Google-Meet.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la
regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza
dell'attività amministrativa svolta.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

arch. Lorenzo Agostini
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