DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Numero del registro generale:__14__del_ 16 settembre 2016
Numero particolare del Settore: __14__
Oggetto:

SEervizio di gestione degli impianti termici e di raffrescamento degli edifici
comunali anni 2016/2017-2017/2018-2018/2019 - Codice CIG 6773182E97 Nomina della commissione di gara - Responsabile unico del procedimento:
Barberis geom. Sergio
IL DIRIGENTE

Richiamate:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 89 del 22/12/2015 con la quale è stato
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 e l’Elenco
Annuale dei lavori relativi all’anno 2016;

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 22/12/2015 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 e il Bilancio
Pluriennale 2016/2018;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 16/03/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione e relativo Piano dettagliato degli obiettivi per
l’anno 2016;

Dato atto che a far data dal 1° maggio 2006 il Settore “Governo del Territorio”
comprendente i Lavori Pubblici è stato assegnato al Dirigente a contratto Arch. Tallone Flavio;
Richiamata la Deliberazione delle Giunta Comunale n° 109 del 03/08/2016 con la
quale è stato approvato il progetto per il servizio di gestione di cui all’oggetto, per un importo
complessivo di €. 140.504,18 oneri fiscali compresi, di cui €. 112.140,00 a base d’asta;
Vista la Determinazione del Responsabile del Procedimento della Centrale Unica di
Committenza n° 11 del 11/08/2016 con la quale si è stabilito che il contraente verrà scelto
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici,
individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7
del D.Lgs. n° 50/2016 ed a quanto stabilito dall’art. 216, comma 9 del medesimo decreto e
che l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma
4, lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016, con individuazione della soglia di anomalia mediante
sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati all’art. 97, comma 2 del succitato decreto
senza l’esclusione automatica delle offerte;
Vista le lettera invito datata 02/09/2016 con la quale venivano invitati alla procedura
negoziata dei lavori in oggetto, tutti gli operatori economici che i avevano presentato regolare
istanza;
Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16 settembre
2016;
Richiamato l’art. 15 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 24/03/1993 e successivamente
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 38 del 21/05/1993, n° 147 del
22/12/1998, n° 54 del 16/05/2001 e n° 25 del 15/04/2004;
Considerato che l’art. 77 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. (Commissione di
aggiudicazione) stabilisce:
•

al comma 3 che “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione”;

•

al comma 12 che “Fino alla adozione della nuova disciplina in materia di iscrizione
all'albo istituito presso l'ANAC, la commissione continua a essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza

preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Ritenuto di individuare quali componenti interni alla stazione appaltante per
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto i seguenti soggetti:
•

Tallone arch. Flavio Dirigente Settore Governo del Territorio – LL.PP del Comune di
Saluzzo;

•

Mina Geom. Roberto – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Moretta;

•

Barberis Geom. Sergio – Istruttore Direttivo Settore Governo del Territorio del
Comune di Saluzzo;
Considerato che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti

costi trattandosi di dipendenti della Centrale Unica di Committenza;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti gli artt. 77, 78 e 216, comma 12 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile
del Procedimento BARBERIS Geom. Sergio;
DETERMINA
1)

Di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, la composizione della
Commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, nel modo seguente:
-

Tallone arch. Flavio Dirigente Settore Governo del Territorio – LL.PP del
Comune di Saluzzo – Presidente della commissione di gara in forza dell’art. 107,
comma 3, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

-

Mina Geom. Roberto – Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Moretta –
Componente;

-

Barberis Geom. Sergio – Istruttore Direttivo Settore Governo del Territorio del
Comune di Saluzzo - Componente il quale svolgerà altresì le funzioni di segretario
verbalizzante di tutte le operazioni di gara.

2)

Di dare atto che per il funzionamento della Commissione di gara non sono previsti
costi trattandosi di dipendenti della Centrale Unica di Committenza.

3)

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29
comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione
“amministrazione trasparente”.

4)

Di dare atto che per la presente Determinazione, che non comporta impegno di spesa,

non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile.
5)

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Sergio Barberis, il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente Determinazione ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell’art.
6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 05.09.2016
IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to TALLONE arch. Flavio

