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Valli e Delizie Argenta – Ostellato – Portomaggiore Provincia di Ferrara 
 Determinazione n. 25 del 26-01-2017       SETTORE Centrale Unica di Committenza  OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza rete viaria e ciclabili capoluogo e frazioni del comune di Portomaggiore (CUP D94E16000030004 - CIG 6919848736) - Nomina commissione di gara   



Oggetto:. Interventi di messa in sicurezza rete viaria e ciclabili capoluogo e frazioni del comune di Portomaggiore (CUP D94E16000030004 - CIG 6919848736)– Nomina commissione di gara  IL DIRIGENTE DEL SETTORE  RICHIAMATA la nuova “Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli e delizie per la creazione della "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi", sottoscritta in data 27.04.2016, con scrittura privata n. 42 – prot. 8290/2016;  RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 456 del 16.12.2016 del Comune di Portomaggiore;  RICHIAMATA la propria determinazione n. 576 del 21.12.2016 con la quale si è disposto di avviare, sulla base del mandato del Comune di Portomaggiore, espresso con la determinazione a contrattare n. 456 del 16.12.2016, una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza rete viaria e ciclabili capoluogo e frazioni, di cui al progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 121 del 6/12/2016, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida N. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio di Stato, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.30 del  25.01.2017; RILEVATO che sussiste la necessità di individuare i membri della Commissione per l’aggiudicazione dei lavori; RICHIATAME le Linee Guida n. 5 dell’ANAC, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici” che prevedono che in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le stazioni appaltanti possono nominare componenti interni, INTESO avvalersi della suddetta facoltà, tenuto conto che non risulta ancora emanato il regolamento dell’Autorità, disciplinante il funzionamento dell’Albo Nazionale dei componenti delle commissioni aggiudicatrici; EVIDENZIATO che le suddette Linee Guida chiariscono che “è da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art- 37 commi 3 e 4 del Codice…” DATO ATTO della propria competenza, in qualità di Dirigente dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, a presiedere la commissione di gara ed a nominare i membri della stessa, in forza dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) il quale prevede, tra i compiti attribuiti ai dirigenti, la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità delle procedure d’appalto;  RITENUTO di individuare, come membri effettivi della Commissione oltre alla sottoscritta, Luisa Cesari, Dirigente della “CUC Tecnica” dell’Unione Valli e Delizie, in qualità di Presidente, l’Ing. Federico Gessi, Responsabile del Servizio Progettazione e D.L. del comune di Portomaggiore e la Geom. Francesca Fergnani, tecnico assegnato al medesimo Servizio del Comune di Portomaggiore, ritenendo entrambi in possesso della professionalità ed esperienza adeguata in relazione all’oggetto dell’affidamento;   



RITENUTO di nominare quale membro supplente il Geom. Mauro Guarnieri, Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune d Portomaggiore, anch’egli in possesso delle adeguate competenze in relazione all’oggetto dell’affidamento;  INTESO disporre che la D.ssa Valentina Lorenzetto, Responsabile del Servizio Amministrazione del Comune di Portomaggiore e referente amministrativo della “CUC Tecnica svolga le funzioni di segretario verbalizzante, disponendo che in caso di assenza della medesima le funzioni di segretario possano essere svolte da un componente della commissione;  VISTE le dichiarazioni di compatibilità sottoscritte dai commissari di gara, conservate agli atti della Centrale Unica di Committenza;  DATO ATTO dell’istruttoria curata dalla D.ssa Valentina Lorenzetto, referente amministrativo della CUC “Tecnica” e collaboratore del sottoscritto Dirigente che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento della fase endo procedimentale di gestione della gara, in seno alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, in cui il dirigente medesimo ricopre il ruolo di direzione per l’area “Tecnica”;  PRESO ATTO: - che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica; - che sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;  - che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel PTPC 2016-2018, in vigore presso l’Unione dei Comuni; - dei presupposti e delle ragioni di fatto oltre che delle ragioni giuridiche sottese all’adozione del provvedimento oggetto della presente;  VISTO il vigente Statuto dell’Unione;   VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare gli artt. 107 e 169;  VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;  D E T E R M I N A  Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:  1. di nominare la Commissione per la gara per l’affidamento degli “Interventi di messa in sicurezza rete viaria e ciclabili capoluogo e frazioni del comune di Portomaggiore”, come segue: Presidente:  Ing. Luisa Cesari – Dirigente della “CUC Tecnica” dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie; Componenti:  1. Ing. Federico Gessi, Responsabile del Servizio Progettazione e D.L. del Comune di Portomaggiore; 2. Geom. Francesca Fergnani, tecnico assegnato al Servizio Progettazione e D.L. del Comune di Portomaggiore;  2. di nominare quale membro supplente il Geom. Mauro Guarnieri, Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune d Portomaggiore;  3. di disporre che la D.ssa Valentina Lorenzetto, Responsabile del Servizio Amministrazione del Comune di Portomaggiore e referente amministrativo della “CUC Tecnica svolga le funzioni di segretario verbalizzante, disponendo che in caso di assenza della medesima le funzioni di segretario possano essere svolte da un componente della commissione;  



4. Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile, pertanto diventa esecutiva all’atto della sottoscrizione del Dirigente della CUC “Tecnica”;  5. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza.    IL DIRIGENTE f.to in digitale Ing. Luisa Cesari                Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).         



  


