COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

SERVIZIO III - TECNICO

DETERMINAZIONE
N. 131 DEL 15/04/2020

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI
CALCINAIA.F18C16000080004 – CIG 8257782946 - CPV 71330000-0
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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
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IL RESPONSABILE DELSERVIZIO III - TECNICO

Decisione:
1. Costituisce la Commissione giudicatrice per l’affidamento dell’appalto del servizio relativo
alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
realizzazione del nuovo edificio sede della scuola dell’infanzia e primaria del comune di
Calcinaia.F18C16000080004 – CIG 8257782946 - CPV 71330000-0
2. Nomina quali componenti della suddetta Commissione di gara le sigg.re:
PRESIDENTE

ING. ILARIA TEDESCO

COMMISSARIO

GEOM. MATTII SIMONA

COMMISSARIO

GEOM. ILENIA LATESSA

3. Nomina segretario verbalizzante, senza diritto di voto, delle operazioni compiute dalla
commissione di gara, la sig.ra Monica Orlandi della Sezione LL.PP. In caso di assenza della
stessa, l'attività di verbalizzazione verrà svolta da personale in organico al Servizio Tecnico.
4. Dà atto che ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si provvederà alla
pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione

in questione sulla "Sezione Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di
Calcinaia.
Motivazione:
In data 26.03.2020 è stata avviata la procedura negoziata telematica n.005349 con aggiudicazione
in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per l'appalto del servizio in argomento.
Accertato ai sensi dell'art. 77 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che il termine per la presentazione
delle offerte fissato per il giorno 15/04/2020 ore 10:00 è scaduto;
Accertato che i componenti della Commissione sopraccitati non si trovano in alcuna delle
condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., come da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà acquisite agli atti d'ufficio;
Si procede alla nomina dei commissari e alla costituzione della Commissione giudicatrice, come
sopra specificato ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016.
Segnalazioni particolari:
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 la sottoscritta è il Responsabile unico del procedimento
(RUP).
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n.
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs in materia.
Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del
medesimo.
Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.
RIFERIMENTI NORMATIVI :
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- D.lgs. n.101/2018 ad oggetto “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”.
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1971, n. 314.
B) SPECIFICI:
• Statuto del Comune.

•

D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. Codice dei contratti pubblici.

•

D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 Correttivo al Codice dei contratti Pubblici.

•

L’articolo 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla
predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le
disposizioni statutarie.
Decreto sindacale n.8 del 27.02.2020 relativo al conferimento di incarico di posizione
organizzativa della sottoscritta.

•

Il Responsabile
FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A.

TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO

N° ACCERT.

ANNO

PIANO FINANZIARIO

DEBITORE

IMPORTO

Totale entrata

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO
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CAPITOLO
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CIG

CUP

PIANO FINANZIARIO

CREDITORE

IMPORTO

Totale spesa

Il Responsabile
FORSI CINZIA / ArubaPEC S.p.A.

