COPIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Numero: 11 del 06/04/2018
Reg. Gen. n. 79
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO
DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, AI SENSI DELL'ART. 77 e 216
COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - PROCEDURA AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DELLA DIREZIONE DEI
"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI
SCOPPITO".

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Determinazione n. 147 del 21/08/2017 del Responsabile del Procedimento si è stabilito:


di procedere all' affidamento dell' incarico di “Progettista del progetto definitivo ed esecutivo, direttore dei
lavori e di responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione del nuovo plesso
scolastico del Comune di Scoppito”, mediante “procedura ristretta”ai sensi dell' art 61 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.
mm. ii.;
 di adottare come criterio di scelta per la migliore offerta il criterio dell' offerta economicamente più
vantaggiosa;
 di avvalersi della facoltà di ridurre, in un numero pari a 10, il numero di candidati da invitare a presentare
offerta, che saranno scelti, secondo una graduatoria stilata rispettando i criteri di valutazione e punteggio previsti
nel Bando di Gara, fra coloro che avranno presentato domanda di partecipazione in risposta all' avviso di indizione
di gara, che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare offerta;
CONSIDERATO che dopo la presentazione della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA relativa alla prima fase
della gara, i componenti del Seggio di Gara hanno stilato una graduatoria, approvata giusta Determinazione di questa
Centrale di Committenza n. 9 del 22/03/2018, i cui primi dieci candidati sono stati invitati a presentare l' offerta
tecnico-economica, quale seconda fase della medesima procedura;
RILEVATO:


che decorso il termine per la presentazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa (seconda fase di
gara), questa Centrale Unica di Committenza dovrà procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, in
applicazione delle normative vigenti in materia;
 che l' Art. 77. del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
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settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
 che tale commissione deve essere costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni.
 che i commissari dovrebbero essere scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui
all'articolo 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da
una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da
nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
ACCERTATO:


che ad oggi l' Albo non è stato ancora dichiarato operativo dall' A.N.A.C. e che siamo ancora nel periodo
transitorio di cui all' art. 216 comma 12 primo periodo del Codice dei Contratti Pubblici “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”;
 che a tal fine questa Centrale Unica di Committenza intende procedere alla formazione di un elenco di
professionisti qualificati a far parte della Commissione di gara da cui poter attingere;
RITENUTO di dover procedere alla approvazione di una MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE nell' ambito dell' affidamento del servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della
direzione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI
SCOPPITO”, ai sensi dell' art. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO :


Che per la costituzione dell' elenco di cui in argomento è stato predisposto da questo Ufficio apposito avviso
pubblico, da approvare col presente provvedimento, e qui allegato a formarne parte integrante e sostanziale;
 Che l' avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
del maggior numero di professionisti qualificati quali componenti della Commissione Giudicatrice, in modo non
vincolante per questa Centrale Unica di Committenza, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 Che i candidati saranno individuati, tra coloro che saranno ritenuti idonei, attraverso un sorteggio pubblico
previa verifica dei requisiti dichiarati e dei curricula allegati;
RILEVATO che nell' avviso sono riportati:



l' indicazione delle modalità di presentazione dell' istanza di iscrizione;
i requisiti che gli interessati devono possedere per poter essere inseriti nell' elenco, con particolare riferimento
a quelli professionali;
PRESO ATTO:


Che l' istituzione dell' elenco avverrà con Determinazione del Responsabile del Procedimento (Responsabile
R.A.S.A.) previo esame delle domande presentate e verifica del possesso dei requisiti richiesti;
 Che gli incarichi verranno successivamente conferiti nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. in materia di appalti pubblici di servizi e dalle altre normative di settore in materia.
VISTI:





il D.lgs 12.4.2006, n. 50 e ss.mm.ii.;
il d.P.R. n. 207/2010;
il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento Comunale per l' affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria;
DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1.

di approvare l' allegato avviso pubblico recante come oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE nell' ambito
dell' affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e della direzione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO
SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO”, ai sensi dell' art. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
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2.

di approvare altresì l' ALLEGATO 1 – MODELLO DI DOMANDA;

3.

di pubblicare l' avviso pubblico di cui in sopra sul Profilo di committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto la sezione “Bandi e Contratti” di questa Centrale Unica di Committenza per un periodo di
quindici giorni, così come previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50, 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” Approvate dal Consiglio dell' Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

4.

di dare atto che l' elenco sarà approvato con successivo provvedimento.
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La presente determinazione e' approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE
F.to CORRIDORE GIOVANNA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.
appone il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Scoppito, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE:
Scoppito, lì 06/04/2018
IL RESPONSABILE
CORRIDORE GIOVANNA

REGISTRO GENERALE N. 79
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Scoppito, lì 06/04/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ACCILI MARINA
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