Determina n. 470 del 16/03/2017

SETT. III - ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI
REGISTRO di SETTORE n.ro 179 del 16/03/2017
OGGETTO :
Oggetto: Appalto del servizio di progettazione e dl dell'intervento di recupero dell'orto
botanico ex Villa Turchi. Nomina della Commissione Giudicatrice.
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE SETTORE III
ATTIVITA' TECNICHE ED AMBIENTALI

Oggetto: Appalto del servizio di progettazione e dl dell'intervento di recupero dell'orto botanico ex Villa
Turchi - Nomina della Commissione Giudicatrice.

Vista la procedura di gara in oggetto indetta con avviso in data 03.03.2017;
Atteso che il giorno 15.03.2017 alle ore 12:30 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative
alla procedura di gara in oggetto, per cui si rende necessario dare corso alla nomina di una commissione per
la valutazione delle offerte pervenute;
Visto l'art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di
appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione
giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Visti gli artt. 77, co. 12 e 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino all'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo, 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;
Vista la deliberazione n. 258 in data 23.08.2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato i criteri per la
nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Francavilla al
Mare per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto;
Dato atto che entro le ore 12:00 sono pervenute due offerte e che scaduto il termine di presentazione puo
essere dato corso alla nomina della commissione giudicatrice;
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Ritenuto, quindi, potersi procedere alle ore 16:45 alla nomina dei componenti la commissione individuando i
seguenti commissari:

-

Dott.ssa Carmela Equizi - Dirigente del Settore II - Presidente della Commissione;
Dott. Daniele De Marco Funzionario Amministrativo Cat D - Commissario
Ing. Graziano Cialfi – Funzionario Tecnico Cat D - Commissario
Dott. Umberto Peca – Funzionario Amministrativo Cat D – Segretario della Commissione

Evidenziato che i suddetti dipendenti vantano specifica e comprovata esperienza professionale in materia;
Considerato che i medesimi, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 77, comma 4 del D. Lgs 50/2016, non
hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
Rilevato che a carico dei suddetti dipendenti non vi è alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dal citato
art. 77 del D. lgs 50/2016;
Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 21.06.2016 di conferma di incarico di Dirigente del Settore III Attività
Tecniche e Ambientali;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'articolo 107, comma 3 lett. a del D.Lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale relativamente agli atti di gestione amministrativa di competenza dei Dirigenti;
Richiamato il codice di comportamento dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei contratti sono inserite
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
Richiamate inoltre le norme recate dal D. Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per
l'affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito
istituzionale dell'Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di
affidamenti, pubblicità e trasparenza;
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 267/2000;
DETERMINA

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;

2. di costituire la Commissione Giudicatrice per la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di
progettazione e dl dell'intervento di recupero dell'orto botanico ex Villa Turchi, nominando i
componenti della stessa come segue:

-

Dott.ssa Carmela Equizi - Dirigente del Settore II - Presidente della Commissione;
Dott. Daniele De Marco Funzionario Amministrativo Cat D - Commissario
Ing. Graziano Cialfi – Funzionario Tecnico Cat D - Commissario
Dott. Umberto Peca – Funzionario Amministrativo Cat D – Segretario della Commissione

3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs 267/2000;
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4. darsi atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 è il dott.
Umberto Peca;

5. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate
nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente;

6. di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti interessati.
Il Responsabile del Procedimento di Gara
Dott. Umberto Peca
IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Arch. Roberto OLIVIERI

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 16/03/2017
IL DIRIGENTE
OLIVIERI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 16/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 470 del 16/03/2017
con oggetto :

Oggetto: Appalto del servizio di progettazione e dl dell'intervento di recupero dell'orto botanico ex Villa
Turchi. Nomina della Commissione Giudicatrice.
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Responsabile la Pubblicazione
Data

Arch. Olivieri Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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