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Servizio SISMA

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DATA
L4-O9-
2o22

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

Oggetto:
Appalto di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI " mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 7612020
conv. in Legge n. L2O|2O2O modif. con D.L. n. 77l2O2L
conv. in Legge n. LO8l2O2t COSTITUZIONE DEL SEGGIO
DI GARA Codice CUP: F.27H.21OO93OOOO1 Codice CIG:
930649687L

iL RESPONSABILE DEL SERVIZiO

VISTO
. ilD.lgs. 5012016 e ss.mm.ii.;

. le Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

appalti e concessioni" e l'opportunità di nominare, per l'esame della documentazione amministrativa, apposito Seggio di

Gara;

. le Linee Guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale

obbligatorio dei componeti delle commisioni giudicatrici";

. il comunicato ANAC del 1810712018 recante "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei

commissari di gara e per l'estrazione dei commissari", secondo le quali, ai f,rni dell'estrazione degli esperti, l'Albo è

operativo per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli awisi prevedano termini di scadenza della

presentazione delle offerte a partire dal l5 gemaio2019, termine oltre il quale è superato il periodo transitorio di cui

all'articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice Appalti ai sensi del quale 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;

. il comunicato del Presidente dell'ANAC del 09/01/2019, recante "Differimento dell'operatività dell'Albo dei

Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2076, n.50" con il quale si differisce il

termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019,

. il comunicato del Presidente dell'ANAC del l0 aprile 2019, recante "Differimento dell'operatività dell'Albo dei

Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.50" con il quale si differisce il

termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara di ulteriori 90 giorni a decorrere dal 15 aprile 2019,

. la Legge n.5512019 (Sblocca Cantieri) che ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'art. 77 comma 3

del d.lgs 5012016 (Albo dei commissari di gara), termine differito dall'art. 8, comma 7 ,legge n. 120 de\2020;

. la determina a contrarre prot. n. 165 1910812022 di indizione della gara per Appalto di "MANI-J1'ENZIONE

STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI " mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. l, comma 2, lett.

b) del D.L. n. 7 612020 conv. in Legge n. 12012020 modif. con D.L. n. 1712021 conv. in Legge n. 10812021;
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'che ncl caso di procedrrle cli allidaruento con il crilerio clcll'rrfièrta econornicanrertc più varrtaqp.iosa aila Clornmissione

Giudicalrice è depLrtata la sola valLrtazione tecnit:a ecl econornica delle ofl'erte. merìtre ò rìornanclato al I{t.ll) o ad un

Seggio di (ìara, la valutazione dcllc olferte arnnrinistrative pervcllulc;

. che laddove venga ritenuta necessaria la costituzione di un Seggio di Gara, si procede coll r.lll unico atto alla nomina

della Cornrnissione Giudicatrice ed alla designazione dei singoli componenti del Scggio di Gara,

]'ENUTO CONTO

. che nell'organico di questa Stazione Appaltante vi sono figure profèssionali in possesso della qualifica dirigenziale

disponibili a ricoprire l'incarico di Presidente del Seggio di Gara;

. che il seggio di gara è composto da 3 componenti.

DET'ERMINA

l. Di designare quali componenti del seggio di gara, incaricati dell'esame della documentazione amrninistrativa

presentata dai paftecipanti alla garain oggetto, i seguenti dipendenti:

. Presidente: Ing. Luca Lodovici, Responsabile dell'ufficio sisma e RUP della gara in oggetto;

. Membro: Ag. Andrea Fabrizi, dipendente dell'ente e assegnato all'ufficio Vigilanza;

. Membro: Giovanni Cianrdi, dipendente dell'ente e assegnato all'ufficio sisrna.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.
9, 1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rlvodutri, L4-O9-2O22
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IL MESSO COMUNALE

che il presente prowedimento viene pubblicato

ATTESTA

allAlbo Pretorio On-Line sul sito
istituzionale: www.comune.rivodutri.rl.it, al sensi dell'art.32, . comma 1, della Legge
6912009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a paftire aal )l O9 lnZl pos. no
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