
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 23 in data _08-11-2018
 

 

 

OGGETTO: L'AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA
S.ALLUCIO, RECUPERO EX CIRCOLO RICREATIVO - PRIMO LOTTO –
INDIVIDUAZIONE COMMISSIONE DI GARA.

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rapporto 240.AT

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

 

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

 

Preso atto:

Della determinazione 274 del 27/12/2017 con la quale si finanziava il progetto di cui sui seguenti capitoli:

ENTRATA: “40200.01.0085 – Codice 36933 – Contributo Regionale finalizzato alla riorganizzazione edificio scuola media” €uro 500.000,00

USCITA: “4022.02.0316 – Codice 49413 – Lavori di riorganizzazione edificio scuola media – Fin. Contr. Reg.le”€uro 500.000,00

Delle determinazioni di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dal quale si evince che il quadro
economico è pari a €uro 500.000,00;

Che entro il 19.08.2018 dovevano essere presentate le manifestazione di interesse per partecipare alla gara
che si sarebbe svolta con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA;

Che entro tale data sono state presentate 28 richieste, e pur essendo possibile sorteggiare tra le stesse 15 ditte
per una maggiore trasparenza e opportunità si è deciso di invitare tutti i richiedenti;

Che è stata avviata la procedura di gara mediante piattaforma START con scadenza in prima fase al
29/10/2018 e a seguito di proroga alle ore 12:00 del 02/11/2018;

Che entro tale data sono pervenute sei offerte;
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Che prima di procedere all’apertura delle stesse si deve procedere alla formazione della commissione di
gara;

 

Che l’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) con proprie LINEE GUIDA n° 5, di
attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell’Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” prevede le
modalità di individuazione dei commissari di gara da inserire nelle commissioni giudicatrici;

 

EVIDENZIATO

Che ad oggi gli albi nazionali non sono ancora stati predisposti e nelle maglie dell’attesa della creazione di
tali albi è confermato, anche da interpretazioni dell’ANAC stessa che le amministrazioni possono adottare
autonome modalità di individuazione delle commissioni stesse, nel rispetto comunque della massima
trasparenza e funzionalità delle operazioni di gara;

Che questo ufficio sta predisponendo un bando di manifestazione di interesse finalizzato a creare un proprio
“ALBO” da utilizzare internamente alla costituita CUC Pescia/Uzzano fino alla definitiva creazione
dell’albo nazionale;

 

RILEVATO

Che le tempistiche necessarie al rispetto dei termini imposti dalla Regione Toscana al fine di non essere
esclusi dal finanziamento, che prevedono nel 31 Dicembre 2018 quale data finale per l’individuazione
dell’aggiudicatario, non permettono di effettuare un percorso aperto a più professionalità o di aspettare di
redigere l’elenco dei professionisti mediante pubblica manifestazione;

 

CONSIDERATO che il RUP non può essere inserito all’interno della terna di valutazione;

 

VISTO la necessità di individuare senza indugio la commissione, fissandola in tre membri con diritto di
voto, di cui uno nominandolo come Presidente;

 

 

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in
corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio



finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

 

1) Di dare atto che la commissione aggiudicatrice sarà formata da tre dipendenti individuati tra il personale
del Comune di Pescia e il Comune di Uzzano, come previsto nella convenzione di formazione dell’Ufficio
Associato CUC PESCIA/UZZANO;

2) Che un nominativo sarà indicato dal Comune di Pescia, mentre gli altri due nominativi saranno indicati
dal Comune di Uzzano;

3) Che la presente commissione non comporta spese a carico dell’amministrazione;

 

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

 

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


