COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Proposta di determinazione del Responsabile
N. 288 del 10/05/2021
Oggetto:

Nomina commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato "Consolidamento del tratto in dissesto della
via Bizzoli " ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 dell’11 settembre 2020
– conversione in legge del D. L. 76/2020 – Decreto semplificazioni.
Il RUP e Responsabile dell'Area

Premesso che con determinazione del responsabile dell’Area 5 n. 283/A5 del 07.05.2021 si è stabilito di avviare la
procedura per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato
"Consolidamento del tratto in dissesto della via Bizzoli " ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120
dell’11 settembre 2020 – conversione in legge del D. L. 76/2020 – Decreto semplificazioni mediante affidamento
diretto da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., commi 1, 2 e 3;
Atteso che i commi nn. 1 e 2 del superiore articolo testualmente recitano:

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi
diaggiudicazione 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,
composta da esperti nellospecificosettore cuiafferisce l'oggettodelcontratto;
2.

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante (...);

Visti

-

il comma 12 dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D. Lgs. n. 50/2016
che recita: “Fino all’adozione della disciplina di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la
commissione continua adessere 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”;

-

le linee guida n. 5 ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce

al punto 5 la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della
deliberazione della stessa autorità, che dichiarerà operativo l’Albo;
Ritenuto pertanto di dover nominare la commissione di gara di cui in oggetto tra le professionalità rinvenibili
all’interno dell’organico assegnato a questa struttura, Area 5, idonei allo svolgimentodell’incarico:

- Componente interno: geom.Rosolino Raffa, funzionario e presidente della commissione;
- Componente interno: geom.Francesco Paolo Ciglietti, segretario verbalizzante;
- Componente interno: ing. Ciro Fabio Cangialosi;
Dato atto che per i componenti della commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione appaltante che
svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive attività d’ufficio, non è previsto alcun compenso;
Ravvisata la regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente provvedimento per le ragioni quali si
evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono, ed espresso, pertanto, il parere favorevole di
regolarità tecnica prescritto dall’art. 147 Bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d) del
D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni in L. n. 213/2012;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
finanziariao sul patrimonio dell’ente e che pertanto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL introdotto
dall’art. 3,comma 1 lett. d) del D.L. n. 213/2012, non necessita del parere di regolarità contabile del
Responsabile dell’Area2;
Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013, artt. 23, 26, 27 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visti
-

l’Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
il D. Lgs. 50/2016;
il D.P.R. n°207/2010, per le parti ancora in vigore;
la Legge n°296/2006;
la Legge n°94/2012;
DETERMINA

Per le motivazioni meglio esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per
fare parte integrantedel dispositivo:

1)

Nominare la commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato "Consolidamento del tratto in dissesto
della via Bizzoli " ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 120 dell’11 settembre 2020 –
conversione in legge del D. L. 76/2020 – Decreto semplificazioni medianteaffidamento diretto da
espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), a far data dal 1.05.2021,

da aggiudicare con il criterio del maggior ribasso;

2) Individuare i componenti della commissione come segue:
- Componente interno: geom. Rosolino Raffa, funzionario e presidente della commissione;
- Componente interno: geom. Francesco Paolo Ciglietti, segretario verbalizzante;
- Componente interno: ing. Ciro Fabio Cangialosi;
3) Notificare il presente provvedimento ai componenti della commissione di gara;
4)

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bisdel D. Lgs. 267/2000;

5)

Disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente” secondo le modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione.

Il RUP e Responsabile dell'Area
geom. Rosolino Raffa

