COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

51 - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 29/05/2017

N. REGISTRO GEN.:

OGGETTO:

293

DATA ESECUTIVITA’:

29 maggio 2017

COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA
ED ARCHITETTURA, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E
BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7044579A7C).

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di maggio
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premesso che:
- l’Amministrazione, a seguito della chiusura del plesso di Scuola primaria Madre Teresa di
Calcutta con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017, è intenzionata a ristrutturare il
suddetto immobile al fine di trasformarlo in un Polo Culturale;
- con Deliberazione n° X/5146 in data 09/05/2016 Regione Lombardia ha approvato
l'iniziativa "Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica (FREE)" con una dotazione
finanziaria iniziale pari a Euro 30.750.000,00 per sostenere progetti di efficientamento
energetico di edifici pubblici, attraverso la concessione di agevolazioni costituite dalla
combinazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato;
- l’Amministrazione, ritenendo opportuno presentare una proposta al bando di iniziativa
regionale di cui sopra, con Determinazione n 43 del 20/06/2016 (reg. gen. n. 341 esec. il
29/06/2016) del Servizio “LAVORI PUBBLICI” individuava l’arch. Federico Bargone
Studio S.B.ARCH - Studio Bargone Architetti Associati, iscritto all’Ordine degli Architetti
della Provincia di Perugia al n. A743 con studio in via del Colle di Mezzo, 15 - 00143
ROMA, quale professionista cui affidare l’incarico per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1°
LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO
CULTURALE E BIBLIOTECA”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 25/10/2016 veniva approvato il progetto di

-

-

-

fattibilità tecnica ed economica redatto dall’arch. Federico Bargone Studio S.B.ARCH,
che prevede un importo di complessivi € 2.229.423,71 di cui € 1.674.223,44 opere a
base d’asta, € 39.020,20 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e € 516.180,07 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con nota della Regione Lombardia pervenuta al protocollo dell’ente con il n. 6584 del
21/02/2017 veniva comunicata, in relazione all’intervento di cui sopra, l’assegnazione di
una agevolazione pari a € 1.130.775,36 (ID pratica 299882);
con nota della Regione Lombardia pervenuta al protocollo dell’ente con il n. 7016 del
22/02/2017 veniva trasmesso il Decreto n. 1626 del 16/02/2017, avente ad oggetto
l’approvazione della graduatoria e l’ammissione al contributo in esito all’istruttoria delle
richieste pervenute al bando per la concessione di agevolazioni finalizzate alla
ristrutturazione energetica degli edifici pubblici (Fondo Regionale per l’efficienza
energetica – Free) approvato con DDUO 5002 del 01/06/2016 - POR FESR 2014-20:
Asse IV.4.C.1.1;
con determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 31 dell’11/04/2017, Reg. Gen. n. 202
esec. l’11/04/2017 si è provveduto ad indire la gara per l’affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria ed architettura, “Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione
importante di 1 livello e riqualificazione energetica ex Scuola Faidana: Polo Culturale e
Biblioteca” (CUP G35I16000120006) ai sensi degli articoli 61 e 157 del D.Lgs 50/2016,
mediante l’utilizzo della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel
www.arca.regione.lombardia.it

Considerato che è stato disposto di affidare l’incarico in parola secondo il criterio del miglior
rapporto prezzo/qualità, così come previsto dell’art. 95, commi 3 lett. b) e 6 del D. Lgs.
50/2016;
Visto che l’articolo 77, D. Lgs. 50/2016 prevede, nel caso in cui la scelta della migliore
offerta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
sia demandata ad una commissione giudicatrice;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 06/12/2016 avente ad
oggetto “Atto di indirizzo contenente criteri generali per la nomina della commissione
giudicatrice nelle procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,espletate ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 9,00 del
29/05/2017 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla
costituzione della commissione;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice secondo i criteri
di cui alla delibera di indirizzo ed individuando i seguenti componenti:
- Dott.ssa Chiara Bertoglio, Presidente di gara;
- Arch. Raffaella Pelizzari Commissario con funzioni anche di segretaria;
- Arch. Francesca Maria Frigerio, commissario esterno;
Considerato che con determinazione n. 19 del 14/03/2017, Reg. Gen. N. 127 esec. il
20/03/2017 è stato incaricato l’Arch. Francesca Maria Frigerio per assistenza al RUP presso
il Comune di Lumezzane e che pertanto non ci saranno spese per l’Amministrazione
Comunale per le funzioni di membro della Commissione;
Acquisita la disponibilità dei soggetti interessati;
Dato atto che, ai sensi del comma 9 dell’art 77 del D. Lgs 50/2016, i commissari devono
dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione;
Preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai commissari nelle quali viene dichiarata
l’”inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione”;

Dato atto che, pertanto, si può procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione
della commissione;
Ritenuto di nominare quali componenti della commissione i signori:
- Dott.ssa Chiara Bertoglio, Titolare di Posizione Organizzativa ed in servizio presso il
Comune di Lumezzane;
- Arch. Raffaella Pelizzari, Titolare di Posizione Organizzativa ed in servizio presso il
Comune di Lumezzane;
- Arch. Francesca Maria Frigerio, assistenza al RUP presso il Comune di Lumezzane;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità in vigore approvato con delibera del C.C. n. 97 del
29.12.1995 e modificato con delibera del C.C. n. 16 del 01.04.1996;
Vista la delibera di C.C. n. 118 del 22/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2017-2019;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2017 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e del Piano degli Obiettivi 2017;
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità
e ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente
atto, ai sensi dell’art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà
l’esecutività, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente
richiamato;
2. di costituire la commissione giudicatrice per AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA, ai sensi
degli articoli 61 e 157 del D.Lgs 50/2016;

3. di nominare componenti della stessa i signori:
- Dott.ssa Chiara Bertoglio, Titolare di Posizione Organizzativa ed in servizio presso il
Comune di Lumezzane;
- Arch. Raffaella Pelizzari, Titolare di Posizione Organizzativa ed in servizio presso il
Comune di Lumezzane;
- Arch. Francesca Maria Frigerio, assistenza al RUP presso il Comune di Lumezzane;
4. di dare atto che non ci saranno spese per l’Amministrazione Comunale per la nomina a
membro della commissione dell’Arch. Francesca Maria Frigerio.

La Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Arch. Elena Grasso

Determinazione Reg. Gen. n. 293
OGGETTO:

esecutiva il 29 maggio 2017

COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
L’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA
ED ARCHITETTURA, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E
BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7044579A7C).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________

29/05/2017

Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Concetta Giardina
29/05/2017

_________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Savelli
lì 29 maggio 2017

_________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, esecutiva a far data dal 29 maggio 2017 viene pubblicata all’Albo
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 29 maggio 2017
Reg. Pubbl.ni n. 733

