COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______

AREA TECNICA
SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 582

Data adozione: 25/07/2018

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per la realizzazione dell’opera pubblica
denominata “Lavori di ripristino e sistemazione di banchine ricadenti nell’ambito portuale di
Grado”. Nomina della commissione di gara. CUP: I17I17000040002- CIG: 7545082E9F
Responsabile dell’istruttoria: ing. Andrea Tessarin

firma

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.476 del 21/06/2018 si stabiliva di procedere
all’affidamento dell’incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
compresa la redazione degli elaborati necessari per l’acquisizione delle necessarie
autorizzazioni/pareri da parte di Enti terzi, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e redazione
del certificato di regolare esecuzione relativamente la realizzazione dell’opera pubblica denominata
“Lavori di ripristino e sistemazione di banchine ricadenti nell’ambito portuale di Grado” attraverso
procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. applicando il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CHE con la stessa determinazione dirigenziale n.476 del 21/06/2018 sono stati approvate la lettera
di invito con le norme di gara;
CHE l’art.77, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 prevede che nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico
ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto”;
CHE l’art.77, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 prevede che i commissari sono scelti fra gli esperti
iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, ai sensi dell’art. 78 dello stesso D.Lgs. 50/2016;
CHE lo stesso art.77, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 prevede che in caso di affidamento di
contratti per servizi e le forniture sotto soglia e per lavori di importo inferiore a un milione di euro o

per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante può nominare alcuni
componenti interni;
CHE lo stesso articolo 77 del D.Lgs. n.50/2016 prevede anche che:
-

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

-

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.

PRESO ATTO con comunicato del Presidente ANAC del 22/03/2017 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 scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante.
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
13/07/2018;
CHE per la gara di cui all’oggetto, sono pervenute in tempo utile, n.4 (quattro) plichi, come qui di
seguito elencato:
ditta
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RILEVATA pertanto, ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016 la possibilità di procedere alla
nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
ACCERTATA l’impossibilità di costituire con solo personale interno la commissione giudicatrice
di cui trattasi per mancanza di personale con esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto
del contratto;
SENTITO nelle vie brevi il responsabile del servizio lavori pubblici del Comune di Ronchi dei
Legionari, ing. Giovanni Rodà, il cui curriculum è stato acquisito agli atti, il quale si è reso
disponibile a far parte della commissione per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi;
DATO atto che il dipendente pubblico ing. Giovanni Rodà è stato autorizzato dal proprio Ente con
comunale di data 24/07/2018 a prestare l’incarico come membro della commissione aggiudicatrice
per l’affidamento dell‘incarico professionale per la realizzazione dell’opera pubblica denominata
“Lavori di ripristino e sistemazione di banchine ricadenti nell’ambito portuale di Grado”;
VALUTATO, dopo una seria e attenta ricognizione e in considerazione dell’esperienza acquisita, di
individuare i seguenti componenti di detta commissione:
- Arch. Maria Antonietta Genovese, Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grado;
- Ing. Renato Pesamosca, Dirigente dell’Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata - Attività
Economiche del Comune di Grado;
- Ing. Giovanni Rodà, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ronchi dei Legionari;

RITENUTO che tale Commissione debba essere presieduta dall’arch. Maria Antonietta Genovese,
Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grado, avvalendosi della collaborazione dell’ing.
Renato Pesamosca, Dirigente dell’Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata - Attività
Economiche del Comune di Grado e dell’ing. Giovanni Rodà, Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici del Comune di Ronchi dei Legionari, membro esterno, quali membri estranei a qualsiasi
funzione o incarico legati all’opera di cui trattasi, come disposto dall’articolo 77, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO che i commissari non hanno svolto attività e/o incarichi tecnico-amministrativi
relativamente all’opera pubblica di cui trattasi e non sussistono le cause di incompatibilità di cui
all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n.50/2016;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria relativamente il compenso per onorario e spese a favore
del commissario di gara esterno all’interno delle somme a disposizione dell’Amministrazione
Comunale del quadro economico di spesa sul capitolo di spesa n.3931/1 del bilancio 2018;
RITENUTO di impegnare a favore del commissario esterno sul Cap. n.3931/1 del bilancio 2018 per
l’importo complessivo massimo presunto di €.300,00- comprensivo di onorario, spese, contributi e
imposte;
VISTO che il Consiglio comunale, con delibera n° 14 dd. 04/04/2018, ha approvato il Bilancio di
previsione 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
VISTO che con deliberazione della Giunta comunale n° 103 del 31/05/2018 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione (P.E.G.), il piano degli obiettivi (P.D.O.) e il piano delle performance
per l’anno 2018;
VISTO il decreto del Sindaco Dario Raugna prot. n. 21639 del 17/07/2017 con il quale è stato
conferito all’ing. Renato Pesamosca l’incarico dirigenziale dell’Area Urbanistica - Patrimonio Edilizia Privata ed Attività Economiche;
CONSIDERATO che con provvedimento del Sindaco prot. 39264 del 20/12/2016 sono stati
individuati gli affidatari di incarico dirigenziale in caso di assenza del titolare e che per il dirigente
dell’Area Tecnica questi viene sostituito dal dirigente dell’Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia
Privata ed Attività Economiche;
VISTO che con atto dd. 07/12/2017 prot. n.36674 il Dirigente dell’Area Tecnica f.f., ing. Renato
Pesamosca ha conferito all’ing. Andrea Tessarin, funzionario tecnico di cat. D a tempo
indeterminato, l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici – Protezione
Civile;

VISTA la L.R. 14/2002 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R n.207/2010;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

DETERMINA

1. di costituire la commissione giudicatrice per l’affidamento dell’incarico professionale per la
realizzazione dell’opera pubblica denominata “Lavori di ripristino e sistemazione di banchine
ricadenti nell’ambito portuale di Grado” così composta:
- Arch. Maria Antonietta Genovese, Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Grado;
- Ing. Renato Pesamosca, Dirigente dell’Area Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Privata Attività Economiche del Comune di Grado;
- Ing. Giovanni Rodà, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ronchi dei
Legionari;
2. di dare atto che il RUP del suddetto intervento è l’ing. Andrea Tessarin, Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici e Protezione Civile del Comune di Grado;
3. Di dare atto che è stata acquisita in data 24/7/2018 l’autorizzazione da parte del Comune di
Ronchi dei Legionari per l’espletamento dell’incarico quale commissario di gara esterno da
parte del dipendente pubblico ing. Giovanni Rodà con comunale ;
4. Di impegnare a favore del commissario di gara esterno ing. Giovanni Rodà sul Cap. n.3931/1
del bil.2018 l’importo complessivo massimo presunto di €.300,00 comprensivo di onorario,
spese, contributi e imposte:
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1
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300,00
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RDOGNN68M05H224I
Sogg. 18305

5. di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità Generale per i
provvedimenti di competenza.

SERVIZIO LL PP - PROTEZIONE CIVILE
IL RESPONSABILE
( ing. Andrea Tessarin)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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