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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 184 del 17/01/2019
OGGETTO: MIUR. Decreto Direttoriale 0000363 del 18.07.2018
Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Palestra

CUP

F48E18000190001

- CIG 77058783B1

Designazione Commissione peresame
l
delle offerte.
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Oggetto: MIUR. Decreto Direttoriale 0000363 del 18.07.2018
Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco
Palestra
CUP F48E18000190001 - CIG 77058783B1
Designazione Commissione per l’esame delle offerte.
IL DIRIGENTE
Premesso:
 Che con Determinazione Dirigenziale n. 3511 del 28.11.2018 è stata approvato di procedere,
all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
adeguamento sismico della Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Palestra,
tramite procedura telematica aperta ricorrendo al Mercato elettronico di cui all’art. 7 del D.L.
n.52 del 7 maggio 2012, previa richiesta apposita R.d.O (richiesta di offerta) aperta a tutti gli
operatori dei servizi di ingegneria e architettura;
 Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 3511/2018 è stato altresì previsto che la
selezione della migliore offerta avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3
lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
 Che la gara è stata pubblicata, sul portale acquistinretepa del MePa in data 20.12.2018, RdO
n.2182548/2018, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 14.01.2019;
Considerato:
 Che l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione, con comunicato del Presidente del 09.01.2019, ha
differito al 15 aprile 2019 l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del
DLgs. 50/2016;
 Che per quanto sopra, ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 50/2016, è necessario procedere alla nomina
di una apposita Commissione per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico direttamente da parte dell’Amministrazione Comunale secondo regole di
organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate;
 Che in particolare, viste le competenze professionali, i requisiti ed i vincoli espressi nel
disciplinare di gara e nel Codice dei Contratti pubblici, è opportuno nominare una Commissione
di gara composta da tre componenti, con idonea professionalità e adeguato livello, così formata:





Presidente, il sottoscritto Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. Renato Pierdonati;
Membro, Ing. Boccio Marcello, Direzione. LL.PP.;
Membro, Arch. Mauro Cinti, Direzione. LL.PP.;
Segretario verbalizzante Arch. Andrea Cecilia, Direzione LL.PP.;

 Che non sussistono elementi di incompatibilità per i nominativi individuati;
Visto l’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;
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Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra espresse
DETERMINA
1. Di designare la Commissione per la valutazione delle offerte per l’affidamento dell’incarico

per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della
Scuola Materna ed Elementare R. Donatelli - Blocco Palestra lavori, così composta:





Presidente, il sottoscritto Dirigente della Direzione LL.PP. Ing. Renato Pierdonati;
Membro, Ing. Boccio Marcello, Direzione. LL.PP.;
Membro, Arch. Mauro Cinti, Direzione. LL.PP.;
Segretario verbalizzante Arch. Andrea Cecilia, Direzione LL.PP.;

IL DIRIGENTE
(Ing. Renato Pierdonati)

