COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO
n° 5 del 21/01/2019
Oggetto:
Procedura aperta ex artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'affidamento dei lavori relativi alla "REALIZZAZIONE TRATTO FINALE DELLA PASSEGGIATA
LUNGO MARE" per il Comune di Cecina - Procedura aperta svolta tramite la Centrale Unica di
Committenza –C.U.C. - Nomina Commissione giudicatrice.

ALLEGATI

- curriculum Tamberi
(impronta: 3260ED56C03C298080DD352468620582E795975424539CC953E4B04F9930F458)

- curriculum Rocchi
(impronta: CD84F3FB36356D4AFEE2D8D156A9D6D4EB2BECD6FC7DD0E5A125F3CA1083BC3B)

- curriculum Simoncini
(impronta: 46D1EA4344B905502F8C3D1A4764099E8A296F8E61F8455CA8EB2137F9964519)

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 123 del 13.11.2016, di nomina del Segretario titolare della
Segreteria Generale del Comune di Cecina;
Visto l’art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Cecina, che
disciplina le funzioni e le competenze attribuite al Segretario Generale;
Vista la determina a contrattare n. 1316 del 13/11/2018, assunta dal Dirigente del Settore Progettazione
Sostenibile, con la quale è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto avvalendosi della
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) denominata “Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val
di Fine”, mediante procedura aperta ex artt. 36 comma 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con il
criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs.
50/2016;
Visto l’art. 3 della Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), approvata
con delibera consiliare n. 8 del 23.03.2018 e sottoscritta in data 08.05.2018, che prevede tra le attività di
competenza dell’Ente associato – stazione appaltante- la nomina della commissione giudicatrice nei casi di
gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che con bando di gara pubblicato a cura del comune di Rosignano M.mo, Comune capofila della
C.U.C., in data 5/12/2018 ai sensi di legge, è stato fissato nel giorno 07/01/2019 la data di scadenza per la
presentazione delle offerte e che pertanto è possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la stessa commissione deve essere composta da esperti
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, i quali non devono aver svolto né possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare, e che
il Presidente è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari nel soggetto esterno all’ente;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la sopra citata procedura di
gara, composta dai seguenti nominativi:
-

Arch CARLO TAMBERI - Dirigente Settore “ Sviluppo del Territorio e SUAP” del Comune di Livorno
– Commissario Presidente;

-

arch. PAOLO SIMONCINI – P.O. Area Lavori Pubblici del Comune di Bibbona – componente
Commissario;

-

dott. ROBERTO ROCCHI – Dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e
Innovazione Digitale del Comune di Cecina – Commissario;

-

d.ssa FEDERICA BANDINI – Funzionario amministrativo P.O. responsabile U.O. Gare e supporto
amministrativo C.U.C. del Comune di Rosignano M.mo - segretario verbalizzante.

–

Acquisita per l’Arch. Carlo Tamberi, apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., a firma del Dirigente del Settore Indirizzo, Organizzazione e Controllo, trasmessa in data
18/01/2019;
Dato atto che per l’arch. Paolo Simoncini del comune di Bibbona l’autorizzazione si intende acquisita così
come previsto dall’art. 3 della Convenzione C.U.C. sopra richiamata;

Viste le dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, rese ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dai soggetti sopra individuati e
conservate agli atti;
Ritenuto, infine opportuno, in ragione della specificità del contratto, attribuire alla commissione così come
sopra nominata anche l’attività di supporto al R.U.P., nell’eventualità che questi debba procedere alla
verifica congiunta dell’offerta in caso di offerta anomala;
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa,
1) Di nominare la Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto
secondo la seguente composizione:
-

Arch CARLO TAMBERI - Dirigente Settore “ Sviluppo del Territorio e SUAP” del Comune di
Livorno – Commissario Presidente;

-

arch. PAOLO SIMONCINI – P.O. Area Lavori Pubblici del Comune di Bibbona – componente
Commissario;

-

dott. ROBERTO ROCCHI – Dirigente del Settore Semplificazione Amministrativa, Patrimonio e
Innovazione Digitale del Comune di Cecina – componente - Commissario;

–

allegando al presente atto i relativi curriculum vitae;
2) di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante saranno assunte dalla d .ssa Federica Bandini –
Funzionario amministrativo P.O. responsabile U.O. Gare e supporto amministrativo C.U.C. del Comune di
Rosignano M.mo, anch’essa nella condizione di assumere l’incarico per assenza di cause ostative ai sensi
dell’art. 77, comma 6, primo periodo, come da dichiarazione rilasciata e conservata agli atti;

3) di attribuire alla commissione così come sopra nominata anche l’attività di supporto al R.U.P.
nell’eventualità che questi debba procedere alla verifica di anomalia dell’offerta;

IL SEGRETARIO
(Lucio D'Agostino)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

