COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

94

Data di registrazione

22/02/2018

Procedura negoziata per l`affidamento dell’incarico professionale di redazione
del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di ampliamento della
fognatura pluviale ai fini della partecipazione al bando regionale di cui
all`avviso pubblico pubblicato sul BURP n. 141 del 14.12.2017. CIG
737022453F. Nomina della Commissione Giudicatrice.

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

•

VISTA la delibera della Giunta Comunale di Nardò n. 27 del 19/01/2018 avente per oggetto
“ Determinazione del Dirigente Sezione lavori pubblici 4 dicembre 2017, n. 714 - P.O.R.
PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - 'Infrastrutture per il
convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali - Atto di indirizzo per la partecipazione
al Bando” con cui è stato dato indirizzo al Dirigente dell'Area Funzionale 1.a per la
partecipazione al bando regionale in oggetto, autorizzandolo a valersi, ricorrendone le
circostanze, della collaborazione di professionalità esterne ed ad attivare le relative
procedure di selezione delle stesse;

•

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 42 del 31/01/2018, con cui in esecuzione della
predetta delibera si è stabilito di procedere all'affidamento ad uno dei soggetti di cui all’art.
46, comma 1, di cui alle lettere da a) ad f), l’incarico professionale per lo svolgimento dei
servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria propedeutici per la partecipazione al
Bando regionale e indetta la relativa procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 157, comma 2, e dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 con invito da rivolgere, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ad
almeno cinque soggetti selezionati tra gli operatori inseriti nell’apposito Elenco dei soggetti
idonei formato a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse
di cui alla Determinazione dirigenziale n. 262 del 06.04.2017, e approvati i relativi schemi
di lettera di invito e di disciplinare di incarico inerenti la procedura di gara in oggetto;
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•

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14.3.2016, esecutiva ai sensi di
legge, con cui il Comune di Nardò ha deliberato, ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs.
12 aprile 2006 n. 163, la costituzione di una Stazione Unica Appaltante (SUA) per i Comuni
di Nardò e Ugento;

•

Vista la convezione sottoscritta, in forma elettronica, dai Sindaci dei due Comuni in data
6.4.2016;

•

Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 11.04.2016, prot. 15342, con cui in esecuzione della
predetta Convenzione e nelle more della istituzione della struttura organizzativa prevista
dalla Convenzione, il Dirigente pro tempore dell'Area Funzionale 1.a è stato individuato
quale Responsabile della stazione appaltante unica (SUA), con attribuzione delle funzioni
della centrale unica di committenza;

•

considerato che in data Giovedì 22 febbraio 2018, alle ore 12:00 è venuto a scadenza il
termine per la presentazione delle offerte, e che quindi può procedersi alla nomina della
Commissione Giudicatrice;

•

Considerato che per la costituzione della Commissione può farsi ricorso a professionalità
interne all'Ente in possesso di adeguata competenza e professionalità e in ossequio al
principio di separazione delle funzioni, nei limiti del personale disponibile;

•

Vista la delibera della G.C. n. 480 del 14/12/2016 avente per oggetto: “Individuazione dei
criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici per l`affidamento di
contratti pubblici, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016”;

•

Ritenuto di individuare il Presidente sulla base di criteri di professionalità e competenza;

•

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;

•

In qualità di responsabile della SUA Nardò
DETERMINA

1. Di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche della
procedura negoziata in oggetto come segue:
•

Ing. Antonella Fiorentino, Presidente;

•

Ing. Massimo De Marco, Componente;

•

Ing. Gianluca Manieri, Componente;

•

Sig. Michele Durante, Segretario;

2. Di stabilire che la commissione giudicatrice svolgerà funzioni di supporto al RUP per la
valutazione della congruità dell'offerta in caso di anomalia;
3. Di stabilire che i lavori della Commissione, salvo imprevisti, dovranno concludersi entro
massimo 45 giorni dall'insediamento;
4. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di
compensi, salvo compenso per lavoro straordinario se e in quanto dovuto;
5. Di dare pubblicità alla nomina agli interessati mediante pubblicazione sul sito web
dell'amministrazione con le modalità previste dal bando e disciplinare di gara.
Lì 22/02/2018
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IL DIRIGENTE
F.to Ing. Cosimo Pellegrino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 721
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 22/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 22/02/2018
IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Nardò, 23/02/2018
______________________
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