COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile
DETERMINAZIONE N.
93 DEL 30/05/2018 DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI
GENERALI E PERSONALE (Cod. 12)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DEL
COMUNE DI CARRARA. (N. GARA: 7066842, N.CIG: 74703919AA) NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS 50/2016
IL DIRIGENTE

VISTO il provvedimento sindacale prot. N. 92569 del 22.12.2017 con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di Direttore Responsabile del Settore Affari Generali e Personale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Dirigente del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica del Comune di
Carrara n.47 del 12/03/2018 sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi all’appalto dei
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI
DEL COMUNE DI CARRARA” per la conclusione di un accoro quadro triennale ex art.54 comma
4, lett.a) del D.lgs.50/2016;
- con la citata Determinazione n.47/2018 è stato altresì determinato di indire, per la conclusione
dell’accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione sopra descritti, una procedura aperta ai
sensi dell’art.60 del D.lgs.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità (max 70
punti)/prezzo (max 30 punti), con la precisazione che l’elemento prezzo sarà determinato
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 53 del 09/05/2018, all’Albo Pretorio del Comune
di Carrara, sul sito del Comune di Carrara in Amministrazione Trasparente, sulla piattaforma
START, sul SITAT (Osservatorio Regione Toscana), e il 10/05/2018 su un quotidiano locale e su
un quotidiano nazionale;
- entro il termine fissato dal bando di gara (29/05/2018 ore 18.00) sono pervenute n 12 offerte;
RICHIAMATA la vigente Convenzione tra il Comune di Carrara, il Comune di Aulla ed il Comune di Montignoso per l’esercizio delle funzioni di Centrale Unica di Committenza, che stabilisce
che la Commissione Giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) viene nominata dal Dirigente della Centrale Unica di Committenza (Dirigente della UO Gare e Appalti del Comune capofila);

VISTO l’art. 77 del D.Lgs 50/2016 (Commissione giudicatrice) ed in particolare i commi 1, 2, 4, 7,
secondo i quali:
- nelle procedura di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, quando la scelta della
migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l’oggetto del contratto;
- la commissione è costituita 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;
- i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Carrara n. 392 del 20.07.2016 con cui vengono approvati i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti
di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
PRESO ATTO che in data 23/05/2018, ore 18.00, è scaduto il termine di presentazione delle offerte e che la prima seduta pubblica di gara è stata fissata per il giorno 24/05/2018 , ore 10.00, presso la sede del Comune di Carrara/CUC, Piazza 2 Giugno – 54033 Carrara;
RILEVATA dunque la necessità della nomina di una commissione giudicatrice, ai sensi del citato
art. 77 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto dei criteri di cui alla Delibera di Giunta Comunale sopra richiamata;
ACQUISITA la nota del RUP Geom. Riccardo Gasparotti, collaboratore tecnico del Settore Opere
Pubbliche/Urbanistica del Comune di Carrara, agli atti, con cui si propone, nel rispetto dei criteri di
cui alla deliberazione della G.C. del Comune di Carrara n. 392/2016, la nomina dei seguenti soggetti, quali membri della Commissione giudicatrice:
 Arch. Alessandro Bruzzi, -Presidente;
 Geom. Fabio Battistini- Specializzato Tecnico del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica del Comune di Carrara- Componente;
 Geom. Giorgio Cenderelli- Specializzato Tecnico del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica del
Comune di Carrara- Componente;
DATO ATTO che trattasi di professionisti e dipendenti dotati di competenza ed esperienza nell’ambito cui si riferisce l’appalto e pertanto idonei allo svolgimento dell’incarico proposto;
VISTI i curricula dei membri della Commissione, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, dai quali si evince che tali soggetti sono esperti della materia;
VISTE le dichiarazioni dei membri citati, allegate alla presente, da cui risulta che non esistono cause di incompatibilità;
RITENUTO opportuno di procedere alla nomina della Commissione di gara così come indicata dal
RUP, Geom. Riccardo Gasparotti, collaboratore tecnico del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica
del Comune di Carrara;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Riccardo Gasparotti,
collaboratore tecnico del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica del Comune di Carrara, e che
Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario del Settore
Affari Generali e Personale del Comune di Carrara, U.O. Gare e Appalti/CUC;

DATO atto che le funzioni di Seggio di gara saranno svolte dal personale dell’U.O. Gare e Appalti
del Comune di Carrara/CUC, e le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa
Daniela Bicchieri, Funzionario PO della UO Gare e Appalti del Comune di Carrara (in caso di impedimento di quest’ultima le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte o dalla Dott.ssa Michela Benedini, o dalla Dott.ssa Natalia Lori, impiegate amministrative UO Gare e Appalti del Comune di Carrara);
DATO ATTO, infine, che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
- di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, alla nomina della Commissione per la gara a
procedura aperta per l’accordo quadro relativo ai
“LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI DEL COMUNE DI CARRARA”,
così come individuata dal RUP Geom. Riccardo Gasparotti, collaboratore tecnico del Settore
Opere Pubbliche/Urbanistica del Comune di Carrara, composta dai seguenti Signori:
 Arch. Alessandro Bruzzi, -Presidente;
 Geom. Fabio Battistini- specializzato tecnico del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica del Comune di Carrara- Componente;
 Geom. Giorgio Cenderelli- specializzato tecnico del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica del
Comune di Carrara- Componente;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Riccardo Gasparotti, collaboratore tecnico del Settore Opere Pubbliche/Urbanistica del Comune di Carrara, e che Responsabile del Procedimento di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario della C.U.C. ;
- di dare atto che le funzioni di Seggio di gara saranno svolte dal personale dell’U.O. Gare e Appalti del Comune di Carrara/CUC, e le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte dalla Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario PO della UO Gare e Appalti del Comune di Carrara (in caso di
impedimento di quest’ultima le funzioni di segretaria verbalizzante saranno svolte o dalla Dott.ssa
Michela Benedini, o dalla Dott.ssa Natalia Lori, impiegate amministrative UO Gare e Appalti del
Comune di Carrara);;
- di dare atto che Responsabile dell’istruttoria del presente procedimento è la Dott.ssa Daniela Bicchieri e che il Responsabile dell’atto conclusivo del procedimento è il sottoscritto Dott. Cristiano
Boldrini, nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile dell’istruttoria
dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60
giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di
120 giorni;
- di dare atto che il contenuto del presente provvedimento è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

-di dare atto che la presente Determinazione con allegati i curricula dei membri della Commissione
e relative dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità, è soggetta alle pubblicazioni
previste dall’art.29 commi 1 e 2 del D.Lgs.50/2016;
- di dare atto, infine, che dal presente atto non consegue alcuna spesa a carico dell’Amministrazione.

Il Dirigente
(BOLDRINI CRISTIANO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmen te su banca dati del Comune di Carrara.”

