COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

51 - LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE N. 112 DEL 17/12/2018

N. REGISTRO GEN.:

OGGETTO:

838

DATA ESECUTIVITA’:

17 dicembre 2018

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT”. CUP
G37B17000310004 - CIG 7670838FC1

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
- l’amministrazione è intenzionata a procedere alla riqualificazione dell’area
denominata Val De Put per realizzare un parco pubblico che valorizzi e
riqualifichi un’area ubicata nel cuore di Lumezzane;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 12/09/2017 veniva approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Dott. Agronomo Massimo
Ranghetti in RTP con l’agrotecnico Roberto Cigliano, l’agronomo Michele Riboli
e l’ing. Giuseppe Ravera, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali Provincia di Bergamo n. 104, con Studio in via Piave n. 8/f - Pedrengo
(Bergamo), individuato ed incaricato con determinazione n. 29 del 28/03/17
(Reg. Gen. n. 182 esec. il 04/04/2017) del Servizio “Lavori Pubblici”,
dell’importo di complessivi € 500.000,00 di cui € 390.000,00 per opere a base
d’asta, € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e €
100.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 06/11/2018 veniva approvato il
progetto definitivo ed esecutivo dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA
VAL DE PUT”, redatto dal Dott. Agronomo Massimo Ranghetti in RTP con
l’agrotecnico Roberto Cigliano, l’agronomo Michele Riboli e l’ing. Giuseppe
Ravera, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di
Bergamo n. 104, con Studio in via Piave n. 8/f - Pedrengo (Bergamo), incaricato
con determinazione del Servizio “Lavori Pubblici” n. 84 del 27/09/2017 (Reg.
Gen. 542 esecutiva il 27/09/2017), dell’importo di complessivi € 520.905,00, di
cui € 350.000,00 per opere a base d’asta, € 5.000,00 per oneri della sicurezza

-

non soggetti a ribasso d’asta ed € 165.905,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
con la medesima deliberazione si è provveduto a prenotare il necessario
impegno di spesa;

Vista la determina a contrarre n. 103 del 20/11/2018 (reg. gen. n.746 esecutiva il
20/11/2018) dei lavori di Riqualificazione area Val de Put;
Considerato che è stato disposto di aggiudicare i lavori 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 10,00 del
17/12/2018 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:
- Ing. Andrea Alfredo Zuccoli, Presidente di gara;
- Dott.ssa Chiara Bertoglio, Commissario;
- Arch. Raffaella Pelizzari Commissario con funzioni anche di segretaria;
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
’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione”
Visto
il
curriculum
del
Presidente
scaricabile
http://www.comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/dirigenti ;

al

seguente

link:

Visti
i
curricula
dei
commissari
scaricabili
al
seguente
link:
http://www.comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/posizioni-organizzative-con-funzionidirigenziali;
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:
- Ing. Andrea Alfredo Zuccoli, Dirigente dell’Area Tecnica ed in servizio presso il
Comuna di Lumezzane;
- Dott.ssa Chiara Bertoglio, Titolare di Posizione Organizzativa ed in servizio
presso il Comune di Lumezzane;
- Arch. Raffaella Pelizzari, Funzionario tecnico in servizio 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;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’ente;
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed
economicità;
Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni
previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane;
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 diventerà esecutiva il giorno della sua
pubblicazione;
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 LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VAL DE PUT, ai sensi degli articoli 61 e 157 del
D.Lgs 50/2016;
3. di nominare componenti della stessa i signori:
- Ing. Andrea Alfredo Zuccoli, Dirigente dell’Area Tecnica ed in servizio presso il
Comuna di Lumezzane;
- Dott.ssa Chiara Bertoglio, Titolare di Posizione Organizzativa ed in servizio
presso il Comune di Lumezzane;
- Arch. Raffaella Pelizzari, Funzionario tecnico in servizio presso il Comune di
Lumezzane.

La Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici
Arch. Elena Grasso

Determinazione Reg. Gen. n. 838

OGGETTO:

esecutiva
il

17 dicembre 2018

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT”. CUP
G37B17000310004 - CIG 7670838FC1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_________________________________

17/12/2018

Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Concetta Giardina
_________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Roberto Savelli
lì 17 dicembre 2018

_________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, esecutiva a far data dal 17 dicembre 2018 viene pubblicata all’Albo
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione in data 17 dicembre 2018
Reg. Pubbl.ni n. 1799

