COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

1059

Data di registrazione

05/11/2018

SUA Nardò - URBAN PARK - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE
URBANA DELL`AREA EX PALAZZO DI CITTA` POST DEMOLIZIONE REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO. Nomina della Commissione
giudicatrice. CUP H77J18000650004 - CIG 7622098240.-

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

il Programma Triennale delle opere pubbliche del Comune di Nardò 2018-2020
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 02.03.2018 prevede la
realizzazione di un parco pubblico, da finanziare con fondi del bilancio comunale
2018 per € 420.000,00, nell'area destinata alla costruzione dell'ex palazzo di città,
attualmente demolito;

•

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 29/08/2018 è stato approvato il
relativo progetto esecutivo denominato “Urban Park - Intervento di rigenerazione
urbana dell'area ex palazzo di città post demolizione - Realizzazione di un parco
urbano.” redatto dall'Arch. Elisabetta Ferrocino, dal Geom. Salvatore Albanese e
dal Dott. Geol. Andrea Vitale;

•

con Determinazione dirigenziale n. 902 del 17/09/2018 è stato stabilito di procedere
all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice
da esperirsi tramite la piattaforma “TuttoGare” delle SUA, con consultazione di
almeno 15 (quindici) operatori economici estratti dall'albo fornitori della SUA e
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
fissando un termine minimo di gg. 20 (venti) per la presentazione delle offerte;

•

con la medesima deliberazione è stato inoltre approvato lo schema di lettera di
invito e disciplinare di gara, e stabilito di provvedere con successivo atto, dopo il
termine di scadenza per la presentazione delle offerte, alla nomina della
commissione di gara composta di n. tre componenti tecnici, oltre eventualmente un
segretario;
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•

gli inviti sono stati spediti in data 6.10.2018 tramite la piattaforma TuttoGare della
SUA a n. 19 operatori economici qualificati per la classifica e categoria richiesta
nell'Albo fornitori della SUA - CUP H77J18000650004 - CIG 7622098240, e in data
29.10.2018 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;

Tutto ciò premesso,
•

Considerato che essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte può
procedersi alla nomina della Commissione di gara giudicatrice dell'offerta tecnica;

•

Considerato che nell'organico comunale sono presenti figure professionali idonee,
secondo quanto risulta dai curricula in atti;

•

Ritenuto per quanto sopra di procedere alla formazione della Commissione facendo
ricorso a personalità interne, delegando alla medesima Commissione giudicatrice le
funzioni e gli adempimenti della Commissione di Gara;

•

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 dell'Area Funzionale 1.a è
stato individuato quale Responsabile della stazione appaltante unica (SUA), con
attribuzione delle funzioni della centrale unica di committenza;

•

Visto il D.lgs 50/2016, recante il Codice dei contratti pubblici;

•

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

In qualità di responsabile della SUA Nardò
DETERMINA

•

Di nominare la Commissione giudicatrice dei lavori previsti nel progetto di “Urban
Park - Intervento di rigenerazione urbana dell'area ex palazzo di città post
demolizione - Realizzazione di un parco urbano” - CUP H77J18000650004 - CIG
7622098240, come segue:
◦

Ing. Antonia Fiorentino, Capo Servizio Area Funzionale 1.a del Comune di
Nardò, Presidente;

◦

Arch. Dario Gaballo, istruttore Tecnico Direttivo del Comune di Nardò, Area
Funzionale 1.a, Commissario;

◦

Ing. Massimo De Marco, istruttore Tecnico Direttivo del Comune di Nardò,
Area Funzionale 1.a, Commissario;

◦

Sig. Michele Durante, Istruttore Amministrativo Area Funzionale 1.a del
Comune di Nardò, Segretario;

•

Di delegare alla medesima Commissione le funzioni e gli adempimenti della
Commissione di gara;

•

Di dare atto che trattasi di personale interno e che quindi lo svolgimento
dell'incarico rappresenta dovere d'ufficio e non comporta la corresponsione di
compensi, salvo quelli per lavorio straordinario – se e in quanto dovuti;

•

Di stabilire un termine massimo di gg. 30 (trenta) per lo svolgimento dei lavori della
commissione, prorogabile in caso di necessità.
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Lì 05/11/2018
IL DIRIGENTE
F.to Ing. Cosimo Pellegrino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 4790
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 05/11/2018 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 05/11/2018
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, 05/11/2018
______________________
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